
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Assicurazione Sanitaria  

Proroga copertura di ulteriori due mesi  

(periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022) 

Nota informativa aggiornata al 30° Settembre 2022 

Adesioni Volontarie Integrative 

 

 

SOGGETTI ADERENTI AVENTI DIRITTO alla proroga di ulteriori due mesi per il 

periodo 01.11.2022 al 31.12.2022 

Le garanzie di polizza sono riservate esclusivamente al personale che ha già aderito alla polizza integrativa 

relativa ai sei mesi precedenti di proroga (valida fino al 31.10.2022), per sé stesso o per il nucleo familiare. 

 
Pertanto l’adesione prevede necessariamente lo stesso piano/assicurati in corso. 
 
Le prestazioni di polizza saranno operanti a seguito di malattia e/o infortunio purché occorsi 

successivamente alla data della prima adesione. 
 
 

PIANI SANITARI: 
 

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. 

 
Sul sito https://www.eap.intesasanpaolorbmsalute.com sono pubblicati il “Piano sanitario base” ed il 
“Piano Integrativo” contenenti le condizioni della polizza e le coperture assicurative previste, nonché una 
Guida utile alla registrazione ed all’accesso dei Piani Sanitari. 

 

REGOLE DI ADESIONE – FINESTRE DI ACCESSO 

 
Il piano sanitario è stato prorogato per ulteriori 2 mesi, quindi per il periodo dal 01/11/2022 al 31/12/2022. 

Pertanto sarà possibile prorogare i piani dal 01/11/2022, per ulteriori 2 mesi, continuando ad usufruire del 

medesimo massimale annuo in corso, per il medesimo piano/assicurati. 

La richiesta di adesione al medesimo piano in corso dovrà pervenire entro e non oltre il 20/10/2022, nelle 

modalità meglio di seguito specificate e avrà effetto dal 01/11/2022. 

 

 

https://www.eap.intesasanpaolorbmsalute.com/


 

PREMI PROROGA ADESIONI: 

I premi previsti per le adesioni sono i seguenti: 

 

PERSONALE IN SERVIZIO già aderente ai relativi piani: 

 

Estensione del PIANO BASE AL NUCLEO FAMILIARE:  

- Premio Lordo per Nuclei comprendenti 1 familiare: € 18,34  

- Premio Lordo per Nuclei comprendenti 2 o più familiari: € 28,34  

 

Estensione del PIANO INTEGRATIVO per sé o per il NUCLEO:*  

- Premio Lordo per l’adesione del solo soggetto assicurato alla polizza Base: € 50,00      

-  Premio Lordo per l’adesione del soggetto assicurato alla polizza Base più relativo Nucleo: € 88,34   

 

* N.B.: ACCESSIBILE SOLAMENTE PER COLORO CHE HANNO Già ADERITO AI PIANI BASE E/O INTEGRATIVO NEL CORSO DELL’ULTIMO SEMESTRE 
PER IL PERIODO 01/05/2022 – 01/11/2022. 
(es. il familiare che vorrà accedere al piano integrativo dovrà attivare prima il piano base + la quota del piano integrativo → EST. PIANO BASE 2 
FAMILIARI € 28,34 + INTEGRATIVO FAMILIARI € 88,34) 
 

 
 

PERSONALE IN QUIESCENZA: 

 

Piano Base Quiescente: 

- Premio Lordo per il solo avente diritto in quiescenza: € 15,83   

 

Estensione del PIANO BASE NUCLEO FAMILIARE QUIESCENTE: 

- Premio Lordo per l’adesione di un solo familiare dell’avente diritto in quiescenza: € 21,16      

- Premio Lordo per l’adesione di due o più familiari dell’avente diritto in quiescenza: € 32,50 

 

Estensione del PIANO INTEGRATIVO per sé o per il NUCLEO: 

- Premio Lordo per INTEGRATIVA QUIESCENTE: € 57,50  

- Premio Lordo per INTEGRATIVA QUIESCENTE + INTEGRATIVA NUCLEO QUIESCENTE: € 101,67 

 
* N.B.: ACCESSIBILE SOLAMENTE PER COLORO CHE HANNO Già ADERITO AI PIANI BASE E/O INTEGRATIVO NEL CORSO DELL’ULTIMO SEMESTRE 
PER IL PERIODO 01/05/2022 – 01/11/2022 
(es. il quiescente che vorrà accedere al piano integrativo dovrà attivare prima il piano base per sé stesso € 15,83 + integrativa € 57,50 
Il quiescente che vorrà accedere al piano integrativo per sé stesso e familiari dovrà attivare prima il piano base per sé stesso + la quota del piano 
integrativo → EST. PIANO BASE QUIESCENTE € 15,83 + PIANO BASE 2 FAMILIARI € 32,50+ INTEGRATIVO FAMILIARI € 101,67) 

 
 
 
 



Modalità di Adesione per il Personale in Servizio: 

Per il solo personale interessato a fruire della copertura assicurativa, sarà necessario trasmettere alla 

seguente email adesionieap@aon.it  

 

• il “Modulo di Adesione Personale in Servizio” allegato debitamente compilato, unitamente alla copia 
del bonifico/versamento del corrispettivo premio effettuato ad AON con evidenza della data valuta. 
Rammentiamo che la richiesta corredata dei suddetti documenti dovrà pervenire entro e non oltre 
il 20/10/2022. 

 

I dati così acquisiti saranno trasmessi alla Compagnia di assicurazione ISA che li inserirà nel database presente 

sul sito https://www.eap.intesasanpaolorbmsalute.com/  dal quale sarà possibile accedere al pacchetto del 

piano sanitario prescelto. 

 

 

Modalità di Adesione per il Personale in Quiescenza  

Per il solo personale interessato a fruire della copertura assicurativa, sarà necessario trasmettere alla 

seguente email informatica.eap.dap@giustizia.it: 

 

• il “Modulo di Adesione volontaria di riferimento” allegato debitamente compilato, unitamente alla 

copia del versamento di Euro 10,00 effettuato all’Ente per l’iscrizione (validità annuale); 

• il “Modulo di Adesione Personale Quiescenti” allegato debitamente compilato, unitamente alla copia 
del bonifico/versamento del corrispettivo premio effettuato ad AON con evidenza della data valuta. 
Rammentiamo che la richiesta corredata dei suddetti documenti dovrà pervenire entro e non oltre 
il 20/10/2022. 

 

I dati così acquisiti saranno trasmessi alla Compagnia di assicurazione ISA che li inserirà nel database presente 

sul sito https://www.eap.intesasanpaolorbmsalute.com/  dal quale sarà possibile accedere al pacchetto del 

piano sanitario prescelto. 
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