
 

 

 
 

POLIZZA SANITARIA: TESTO DEFINITIVO! 
 

Mercoledì 24 gennaio è stato sottoscritto un accordo che consente di estendere le coperture 
assicurative della Polizza sanitaria ad alcuni soggetti inizialmente esclusi dall’accordo del 22 dicembre 
scorso. 
 

Il Personale in servizio e gli Esodati possono assicurare: 
 i figli conviventi senza limite di età, indipendentemente dal fatto che siano o non siano fiscalmente 

a carico; 
 i figli non conviventi solo sino a 26 anni. 
 

I Pensionati possono assicurare: 
 il coniuge fiscalmente non a carico (contributo di € 200). 
 

L’azienda ha inoltre precisato che la possibilità di assicurare i figli è estesa - nei casi di decesso del 
dipendente (in servizio, in esodo o già pensionato) - al coniuge superstite (finché dura lo stato 
vedovile). 
 

La tabella che segue sintetizza, per il Personale in servizio e per gli Esodati, familiari assicurabili e costi: 
 

FAMILIARE CONTRIBUTO 

 coniuge fiscalmente a carico 
 

 figli fiscalmente a carico 
 

 figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e 
appartenenti al nucleo familiare 

 

 persone già conviventi in attesa di regolarizzazione di affido 
pre-adottivo e in affido 

Per ciascuna persona 

 € 20 per le Aree professionali 

 € 40 per i Quadri Direttivi 

 € 70 per i Dirigenti 

coniuge fiscalmente non a carico 

 € 180 per le Aree professionali 

 € 200 per i Quadri Direttivi 

 € 300 per i Dirigenti 
convivente more uxorio 
(N.B. nel caso di unioni civili occorre fare riferimento alle 

previsioni per il coniuge) 

0,40% Retribuzione annua lorda (imponibile TFR) 
con un limite massimo di € 800 

 figli conviventi fiscalmente non a carico (indipendentemente 
dall’età) 

 

 figli non conviventi fiscalmente non a carico fino a 26 anni 
 

 genitori, se rientranti nei seguenti limiti di reddito ed età 

Età 
Limite annuo 
individuale 

Limite annuo 
cumulato con coniuge 

da 57 a 69 anni 
compiuti 

€ 9.000 € 17.000 

da 70 anni in poi € 12.000 € 23.000 
 

 

€ 250 
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