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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 289 del 13-06-2019

 

Oggetto: POLIZZA ASDEP ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI

 

Ufficio Proponente: Ufficio PERSONALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: D'addio cecilia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 13-06-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell' art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;

VISTA la deliberazione n. 16 del 27 gennaio 2011, con la quale è stato deciso di aderire al Programma
Assistenziale proposto dall’Associazione Nazionale per l’Assistenza Sanitaria ai Dipendenti degli Enti
Pubblici costituita tra l’INPS, l’INAIL, l’INPDAP e l’ACI, relativo alla copertura assicurativa ai sensi
dell’articolo 46 del CCNL/1995 dell’assistenza sanitaria integrativa del SSN per i dipendenti della
FNOMCeO e loro familiari fiscalmente a carico, nonché del rischio di premorienza per gli stessi
dipendenti per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014;

VISTO che l’Associazione Nazionale per l’Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici
(ASDEP) ha provveduto ad individuare, mediante gara pubblica con procedura aperta conclusasi con la
delibera n. 30/2 del 20 giugno 2017, il nuovo soggetto cui affidare, con onere gravante esclusivamente
sulle rispettive Amministrazioni di appartenenza, la copertura per il rischio di non autosufficienza, di
premorienza e rimborso per spese mediche (RSM) per i dipendenti degli Enti aderenti e, limitatamente
alla copertura RSM, per i loro familiari fiscalmente a carico, per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno
2021;

CONSIDERATO che aggiudicatario della gara di cui sopra è risultato il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese composto da RBM Assicurazione Salute S.p.A. ed ELIPS Life LTD;

VISTO che con nota del 15 giugno 2018 la Federazione ha chiesto di estendere ai dipendenti della
FNOMCeO la polizza integrativa;



VISTO che con nota del 18 giugno 2018, allegata alla presente, l'ASDEP ha comunicato che il
contributo comprensivo di polizza base e polizza integrativa per l’anno 2018/2019 è pari ad €. 554,47
per soggetto/nucleo fiscalmente a carico confermando che il pagamento può avvenire con due rate
semestrali di cui la prima comprensiva della quota associativa di euro 10,00 per ogni dipendente;

CONSIDERATO che la polizza ASDEP Premorienza – RSM – LTC prevede che la convenzione
stipulata tra la Società e la Contraente ha durata dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2021, con facoltà di
disdetta riconosciuta alle parti ad ogni scadenza annuale a condizione che la disdetta sia comunicata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 180 giorni rispetto alla scadenza
annuale;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del beneficio dell’assistenza sanitaria
integrativa del SSN già concesso al personale della FNOMCeO avente diritto alla stessa e familiari
fiscalmente a carico, nonché del rischio di premorienza per il personale stesso per il periodo 1 luglio
2017 – 30 giugno 2021;

ACCERTATA la disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario;

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere;

 

D E L I B E R A

 

Per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il versamento della prima rata relativa al primo
semestre 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019, comprensiva della quota associativa, pari ad €. 10.914,93
all'ASDEP.

L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Tit. I Cap. 75 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019.

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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