
 
 



La tua salute è importante 
  

per ASDEP 



Chi siamo 

Un’ Associazione senza scopo di lucro, 
costituita nel 2008 ad opera dei 

quattro maggiori enti pubblici italiani  - 
Inps, Inpdap (ora Inps, gestione 

dipendenti pubblici), Inail, ACI-  per 
garantire l’assistenza sanitaria 

integrativa ai propri  dipendenti,  in 
attuazione dell’art. 46 del CCNL degli 
enti pubblici non economici, stipulato il 

6 luglio 1995.  

 



Il  contesto 

Riduzione della spesa pubblica in ambito 
sanitario: 

 difficoltà di accesso alle cure 

 lunghe liste di attesa 

 prestazioni non uniformi sul territorio 
nazionale 

Progressivo invecchiamento della popolazione: 

  necessità di assistenza per non 
autosufficienti non   garantita dal servizio 
sanitario nazionale 

 



Mission 

ASDEP  è un fondo sanitario 
integrativo del SSN, iscritto 

all’anagrafe dei fondi istituita presso 
il Ministero della Salute, che ha come 

elemento centrale della propria 
“mission”, l’offerta di servizi volti a 
migliorare la qualità della vita degli 

iscritti e dei loro familiari. 

 



Ambiti di intervento 

 Il pagamento di un capitale fisso in 
caso di morte del dipendente 

 Una polizza  di rimborso spese 
mediche in caso di  malattia o 
infortunio 

 L’erogazione di una rendita vitalizia in 
caso di perdita dell’autosufficienza 
del dipendente. 

 



Asdep in numeri 

ASDEP annovera tra i propri iscritti i 
dipendenti, i familiari e gli ex dipendenti in 
pensione della maggior parte degli enti 
pubblici non economici,  per un totale di oltre 
100.000 assicurati.  

Prestazioni erogate nel 2013: 

 11800 sinistri per Rimborso spese mediche 
con oltre € 6.800.000 di prestazioni pagate 

 61  indennità per morte e 1 rendita per LTC 



Vantaggi 

L’adesione in forma collettiva garantisce le 
medesime coperture a tutti i dipendenti, a 
prescindere dalla loro età e dalle condizioni di 
salute 

Il contributo di adesione è uguale per tutti, non 
essendo correlato al rischio individuale 

Le migliori possibilità di cura offerte consentono 
al lavoratore di ridurre le assenze per malattia e 
gli oneri indiretti 

L’eliminazione delle liste di attesa consente 
l’erogazione tempestiva delle prestazioni e la 
possibilità di scegliere il percorso di cura più 
appropriato 



Vantaggi fiscali 

L’iscrizione all’Anagrafe dei fondi 
consente: 

 la deducibilità  fiscale del contributo 
pagato 

 minori costi per gli enti (contributo di 
solidarietà del 10% in luogo del 30% 
dovuto in caso di retribuzione in busta 
paga) 

 



Adesioni volontarie 

I familiari non fiscalmente a carico dei 
dipendenti (coniuge, convivente more 
uxorio e figli fino a 30 anni), i pensionati 
ex dipendenti degli enti e loro familiari 
possono aderire volontariamente ad 
ASDEP, attraverso il versamento di una 
contribuzione volontaria annuale;  la 
copertura offerta riguarda 
esclusivamente il rimborso delle spese 
mediche in caso di  malattia o infortunio, 
a costi contenuti. 

 



Come aderire 

L’adesione ad Asdep è consentita agli enti che 
applicano l’art. 46 del CCNL degli enti pubblici 
non economici, stipulato il 6 luglio 1995.  

La procedura di adesione si formalizza con la 
presentazione di un’apposita istanza  
all’Associazione, con indicazione del numero 
dei dipendenti, secondo le modalità previste 
dallo Statuto. 

Ricevuta la richiesta, il Consiglio di 
Amministrazione delibera in merito 
all’adesione dell’ente all’Associazione. 



informazioni 

http://www.asdep.it/
http://www.asdep.it/


Grazie 

 


