
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Assicurazione sanitaria  
   Nota informativa aggiornata al 20 febbraio 2020 

Adesioni volontarie  

 Per il personale in quiescenza, iscritto all’ENTE, e relativo 

nucleo familiare 

 Per i nuclei familiari del personale in servizio iscritto all’ENTE 

 

SOGGETTI ADERENTI AVENTI DIRITTO 
Le garanzie di polizza sono estendibili, tramite adesione volontaria e pagamento del 
premio a proprio carico, in favore dei soggetti sotto riportati, indipendentemente dalle 
condizioni fisiche degli Assistiti: 
 

a) Nucleo familiare degli aventi diritto in servizio; 

b) Personale in quiescenza iscritto all’Ente; 

c) Nucleo degli aventi diritto al servizio di cui al precedente punto b) 

 

Le prestazioni di polizza saranno operanti a seguito di malattia e/o infortunio purché 

occorsi successivamente alla data di adesione. 

REGOLE DI ADESIONE – FINESTRE DI ACCESSO 

Sarà possibile aderire ai piani a partire dalla nuova decorrenza annuale (01/05/2020) oppure a 

conclusione del primo semestre (dal 01/11/2020).  

La richiesta di adesione dovrà pervenire al broker entro 45 giorni dalla decorrenza annuale con 

effetto retroattivo alla data del 01/05/2020 ed entro 30 giorni dalla conclusione del primo semestre 

del 01/11/2020. 

In caso di mancato rinnovo annuale dell’adesione, non sarà più possibile aderire in occasione dei 

successivi rinnovi. 

Le richieste di inclusione di nuovi Assicurati nel corso dell’annualità assicurativa saranno possibili 

solo nei seguenti casi:  

- variazione in corso di anno dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza e nuove 

nascite;  

- neoassunti; 

- nuovi iscritti all’Ente; 

In tali casi la scheda di adesione dovrà pervenire al broker entro il 30 del mese successivo a quello 

di variazione dello stato di famiglia o di assunzione o di decorrenza di un anno dall’iscrizione all’Ente, 

pena la decadenza del diritto. Contestualmente dovrà essere inviata la documentazione 

comprovante il versamento del relativo premio.  



PREMI ADESIONI: 

I premi previsti per le adesioni sono i seguenti: 

 

PERSONALE IN SERVIZIO: 

 

Estensione del PIANO BASE AL NUCLEO FAMILIARE:  

- Premio annuo Lordo per Nuclei comprendenti 1 familiare:  € 110 

- Premio annuo Lordo per Nuclei comprendenti 2 o più familiari: € 170  

 

Estensione del PIANO INTEGRATIVO per sé o per il NUCLEO: 

- Premio annuo Lordo per l’adesione del solo soggetto assicurato alla polizza Base:€ 300 

- Premio annuo Lordo per l’adesione del soggetto assicurato alla polizza Base più relativo Nucleo:        

€ 530 

N.B..: ACCESSIBILE SOLAMENTE PER SOGGETTI CHE ABBIANO GIA’ COPERTURA BASE 

 

PERSONALE IN QUIESCENZA: 

Piano Base Quiescente: 

- Premio annuo Lordo per il solo avente diritto in quiescenza: €  95 

 

Estensione del PIANO BASE NUCLEO FAMILIARE QUIESCENTE: 

- Premio annuo Lordo per l’adesione di un solo familiare dell’avente diritto in quiescenza:  € 127 

- Premio annuo Lordo per l’adesione di due o più familiari dell’avente diritto in quiescenza:  € 195 

 

Estensione del PIANO INTEGRATIVO per sé o per il NUCLEO: 

- Premio annuo Lordo per INTEGRATIVA QUIESCENTE:  € 345 

- Premio annuo Lordo per INTEGRATIVA QUIESCENTE + INTEGRATIVA NUCLEO 

QUIESCENTE:  € 610 

*Se il nucleo è composto da due o più familiari, l’adesione può avvenire solo per tutto il nucleo e non 

solo per familiari a scelta.  

 

Ai fini del pagamento del premio resta inteso che: 

- se l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno assicurativo la stessa comporta la 

corresponsione dell’intero premio annuo; 

- se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno assicurativo verrà corrisposto il 60% 

del premio annuo. 

 


