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DELIBERAZIONE N. fx 
L'anno duemilasedici, il giorno 0 8  del mese di &C3 , negli Uffici della Sede 
Centrale delllAutomobile Club d'Italia , in Roma , via Marsala 8, il Presidente delllEnte, Ing. 
Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto degli Enti Pubblici 
non economici 1994-1997 che prevede l'istituzione di un organismo a carattere nazionale 
con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti 
nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante la stipula di polizze sanitarie 
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la 
copertura del rischio di premorienza; 

PRESO ATTO che con deliberazione del 24 luglio 2008 il Consiglio Generale nella seduta 
del 24 luglio 2008 ha costituito, unitamente ad INPS, INAIL ed INPDAP, un nuovo Ente 
associativo a carattere consortile privato (ASDEP) per l'"Assistenza Sanitaria dei 
Dipendenti degli Enti Pubblici" aperto all'adesione degli altri Enti Pubblici non economici 
del Compatto; 

CONSIDERATO che ASDEP ha provveduto ad individuare, mediante gara d'appalto 
pubblica, il nuovo soggetto cui affidare, con onere gravante esclusivamente sulle rispettive 
Amministrazioni di appartenenza, il nuovo Programma Assistenziale per i dipendenti. degli 
Enti Aderenti e che tale Programma Assistenziale, garantito dalle Assicurazioni Generali, 
si compone delle tre sezioni: Premorienza, Copertura del Rischio di Non Autosufficienza e 
Rimborso Spese Mediche ed Ospedaliere; 

TENUTO CONTO che il predetto piano di assistenza sanitaria prevede il pagamento di un 
premio annuo per ciascun dipendente pari a € 364,66 (trecentosessantaquattro/66) ed ha 
una durata di 48 mesi, dalle ore 24,OO del 31 dicembre 2012 alle ore 24,OO del 31 
dicembre 201 6; 

CONSIDERATO che la forza in ruolo in servizio nell9Ente alla data del 1" gennaio 2016, 
come risultante anche nell'anagrafica ~ ~ ' A S D E P  è pari ad 2832 unità; 

VISTA la comunicazione con la quale ASDEP richiede il pagamento dei contributi relativi 
all'annualità 1" gennaio - 31 dicembre 2016 per, un importo complessivo di £. l .032.717,12 
(Unmilionetrentaduemilasettecentodiciassette/l2) pari al prerriio individuale per il numero 
dei dipendenti presenti in servizio nelllEnte; 

PRESO ATTO della necessità di dover procedere nel rispetto del predetto piano di 
assistenza sanitaria al pagamento del premio assicurativo 2016 per un importo pro capite 
uguale a quello delle precedenti annualità del piano al-fine di evitare soluzioni di continuità 
nella copertura assicurativa dei dipendenti ACI: 

VISTO 
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DELIBERA 

In linea con il piano di assistenza sanitaria 201212016 sottoscritto da ASDEP - Ente 
associativo a carattere consortile privato - costituito da ACI con deliberazione del 
Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 luglio 2008, unitamente ad INPS, INAIL 
ed INPDAP, si autorizza il pagamento alla predetta Associazione per l'Assistenza 
Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici della quota dovuta da ACI del premio relativo 
all'annualità 2016 Per un importo di E . l  .032.717,12 
(Unmilionetrentaduemilasettecentodiciassettel12) pari al premio unitario di E. 364,66 
(trecentosessantaquattro/66)..per n. 2832 dipendenti in servizio al l O gennaio 2016. 

Detto pagamento trova copertura nel conto di costo n. 410914001 "PolizzaSariitai-ia " del 
budget di gestione 2016 del centro di responsabilità 1044. 


