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ALLE OO.SS.

Oggetto:

- Polizza sanitaria anno 2014 per il personale in quiescenza.
- Adesione al Piano Assistenziale Base.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si comunica che sul sito internet
www.asdep.it è stata pubblicata la documentazione inerente le modalità e le
tempistiche di rinnovo/iscrizione al Piano Assistenziale Base per il personale in
quiescenza ed i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico.
Si precisa che possono essere iscritti alla polizza sanitaria solo le seguenti tipologie
di familiari fiscalmente non a carico:
-

Coniuge e/o convivente more uxorio;

-

Figli fino a 30 anni, purché conviventi.

Detti familiari devono risultare dallo stato di famiglia del richiedente.
Relativamente ai termini di rinnovo/iscrizione al citato Piano Assistenziale Base, si
precisa che gli stessi sono stati fissati:


al 31 gennaio 2014 per i soggetti già aderenti che devono rinnovare
l’adesione per il 2014;



al 28 febbraio 2014 per i nuovi aderenti.

Relativamente ai costi si fa presente che i contributi annui a carico degli iscritti sono
stati così determinati:


Pensionato dal 2010 e familiari fiscalmente a carico

€ 650,00

- ciascun familiare non a carico iscritto

€ 450,00
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Pensionato ante 2010 con età inferiore a 70 anni e
familiari fiscalmente a carico

€ 800,00

- ciascun familiare non a carico iscritto

€ 580,00

Pensionato ante 2010 con età superiore a 70 anni e
fino a 80 anni e familiari fiscalmente a carico

€ 1.400,00

- ciascun familiare non a carico iscritto

€

580,00

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato unicamente tramite bonifico
bancario, utilizzando le modalità ed i riferimenti bancari indicati nel modulo di
adesione.
Per l’adesione al Piano Sanitario Base, gli interessati dovranno accedere al predetto
sito internet www.asdep.it e procedere alla compilazione del modulo di adesione
on–line seguendo le istruzioni pubblicate sul sito stesso che prevedono, tra l’altro,
l’invio telematico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei
contributi.
Da ultimo si fa presente che sul medesimo sito internet sono reperibili i riferimenti
telefonici dell’Help desk di ASDEP.
La presente nota, nonché il Piano Sanitario Base, sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto www.inail.it sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti – Dati
ulteriori, alla voce Polizza Sanitaria.
Si invita a dare la massima diffusione della presente nota ai pensionati interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Giuseppe ANTOLA
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