Programma adesioni volontarie
annualità assicurativa luglio 2018 – giugno 2019

Dal 19 giugno al 14 settembre 2018 sarà disponibile sul sito www.asdep.it la procedura
on line per l'adesione volontaria alla copertura assicurativa per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie (RSMO) e polizze integrative al piano base (RSMO) con decorrenza
01/07/2018 e scadenza al 30/06/2019.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre il termine
del 14/09/2018.
Il versamento del premio dovuto per l'adesione deve essere effettuato mediante bonifico
bancario (anche tramite banking on line) utilizzando i dati contenuti nel modulo
precompilato (generato dalla procedura ed inviato all'interessato via e-mail al momento
della presentazione della domanda).
Eventuali versamenti effettuati senza preventiva richiesta di adesione on line o
pervenuti in misura e/o modalità diverse da quanto indicato dalla procedura informatica,
verranno riaccreditati e non daranno luogo alla copertura assicurativa.
Si comunica inoltre che a partire dalla corrente annualità in aggiunta al versamento
del premio, il CDA dell’ASDEP ha disposto l’applicazione di un contributo pari
all’importo di euro 10,00 finalizzato alla copertura dei costi di gestione
amministrativo – contabile della polizza per tutte le categorie di utenti sotto
riportate, ad esclusione della “Polizza sanitaria integrativa per i dipendenti e
nucleo familiare” e della “Polizza base per familiari non fiscalmente a carico
dei dipendenti in servizio attivo”
ISTRUZIONI OPERATIVE
L’accesso alla procedura di adesione è consentito previa autenticazione attraverso una
delle seguente credenziali di accesso: PIN dell’INPS, SPID o CNS.
Chi non ne è già in possesso può:
- richiedere il PIN INPS:
 recandosi personalmente presso una sede INPS (il rilascio è immediato);
 tramite la procedura online di richiesta PIN disponibile sul sito www.inps.it o
chiamando il numero 803164 (il rilascio richiede il tempo necessario per
recapitare la seconda parte del PIN al proprio indirizzo di residenza).
- richiedere una credenziale SPID presso uno degli Identity Provider autorizzati
(vd. www.spid.gov.it )
Segue l’elenco delle categorie di potenziali aderenti con l’indicazione del premio da
corrispondere per ogni fattispecie di copertura:
Polizza base per familiari non fiscalmente a carico dei dipendenti in servizio
attivo
contributo annuo previsto per coniuge e/o convivente more uxorio e figli fino a 30 anni
€ 349,97

Polizza sanitaria integrativa per i dipendenti e nucleo familiare
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 299,97
contributo annuo previsto per i familiari a carico e non del titolare (coniuge e/o
convivente more uxorio; figli fino a 30 anni) a condizione che il familiare non fiscalmente
a carico abbia già aderito al piano base (corrispondendo la somma di € 349,97)
€ 449,96
Amministratori, Sindaci, Componenti degli Organi Statutari
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 1.299,87
contributo annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 649,94
Co.Co.Co./Co.Co.Pro.
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 1.299,87
contributo annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 649,94
Pensionati che non abbiano compiuto i 70 anni, ex dipendenti degli Enti
Aderenti e Superstiti dei dipendenti degli Enti Aderenti
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 1.299,87
contributo annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 649,94
Pensionati con età superiore ai 70 anni, ex dipendenti degli Enti
Aderenti
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 1.899,81
contributo annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 899,91
Dirigenti degli Enti aderenti non già iscritti in forma collettiva dal
proprio Ente
contributo annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 1.299,87
contributo annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 649,94

PRECISAZIONI

La copertura assicurativa sarà attiva solo al perfezionamento delle seguenti fasi:


registrazione della domanda di adesione da effettuare esclusivamente on line,
tramite la procedura presente sul sito www.asdep.it;



versamento del contributo dovuto da corrispondere entro e non oltre il 14
settembre 2018 mediante bonifico bancario (anche tramite banking on line)
utilizzando i dati contenuti nel modulo precompilato inviato via e-mail dalla
procedura al momento della conferma della domanda.

RINNOVO ISCRIZIONI
Il rinnovo sarà accettato soltanto per coloro che, dal momento in cui si sono iscritti per
la prima volta, hanno provveduto al pagamento, senza soluzione di continuità, per le
annualità successive.
Indipendentemente dal giorno di perfezionamento della domanda di adesione, la
copertura si riterrà attiva per tutto il periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
Si fa tuttavia presente che la copertura assicurativa in forma diretta sarà operante solo
dalla data di perfezionamento della adesione.
Per ulteriori chiarimenti:
1. consultare le istruzioni contenute nel sito www.asdep.it
2. scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@asdep.it
3. contattare lo sportello Asdep al numero telefonico 06 59054249 dal lunedì al
venerdì dalle 09,30 alle 12,30 e martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle
16,30.

