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Risposta ai quesiti pervenuti_1° invio 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO: 

Nell’ambito dell'art. 37 del capitolato RSM, il premio per l’estensione a nucleo familiare è da 

corrispondere per ogni componente / pro capite o pro nucleo; 

RISPOSTA AL 1° QUESITO: 

Il premio per l’estensione a nucleo familiare si intende a nucleo e non pro capite  

 

2° QUESITO: 

Il capitolato pubblicato è differente rispetto alle condizioni di polizza in corso; e se si, indicare le 

differenze o fornire le condizioni di polizza in corso; 

RISPOSTA AL 2° QUESITO: 

Di seguito si riporta la tabella con le condizioni di polizza: 

 

 Condizioni in corso Capitolato di Polizza 

Ricovero con/senza intervento chirurgico Euro 52.000,00 Euro 100.000,00 

Gravi Eventi morbosi / Euro 500.000,00 

Premio a nucleo familiare Euro 1.000,00 Euro 900,00 

Integrativa Dirigenti Non presente Presente 

 

3° QUESITO: 

Si chiede cortesemente di fornire dal 2019 ad oggi: 

a) per ogni anno il numero dei dipendenti e il numero dei familiari o nuclei a seconda della   

categoria che ha aderito; 

b) il set dei sinistri pubblicato in gara suddiviso per ogni categoria coperta (dipendenti, 

familiari). 
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RISPOSTA AL 3° QUESITO: 

a) il numero dei dipendenti può variare annualmente di circa 20 unità in entrata, e di circa 

10 unità in uscita. Per quanto alle adesioni ( che possono avvenire solo entro 60 gg dalla 

data di decorrenza della nuova copertura con obbligo di permanenza per tutta la durata 

del contratto ) sono circa 200; 

b) non si dispone del dato richiesto; 

 

4° QUESITO: 

In merito alle modalità di adesione volontaria dei familiari dei dipendenti - indicata nell’art. 24 del 

Capitolato RSM - siamo a chiedere cortesemente di voler precisare se: 

a) le adesioni volontarie vengono gestite da azienda/broker/cassa o se la raccolta delle 

adesioni ed il relativo pagamento sono a carico della Compagnia; 

b) ogni aderente paga singolarmente alla Compagnia. 

RISPOSTA AL 4° QUESITO: 

a) la gestione amministrativa delle adesioni volontarie sono gestite dal nostro broker; 

b) No. Ogni aderente avrà la trattenuta mensile dalla propria busta paga, il broker gestisce 

la raccolta delle adesioni per poi inviare trimestralmente estratto conto al datore di lavoro 

dell’assicurato per la rimessa del premio integrativo (frequenza trimestrale) alla Cassa. 
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