
Dipartimento dell 'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IX - Gare e comrotti 

Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 

Ai Direttori degli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Peniteni:iaria 

Al Segretario deU'E.A.P. 

E, p.c. AJ Signor Capo del Dipartimento dell' AmminislTazione Penitenziaria 

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Al Signor Vice Capo dcl Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 

LORO SEDI 

. 
OGGETITO: Copertura assicurativa per )'assistenza sanitaria complementare e integrativa in favore 

del personale della Polizia Penitenziaria e del personale giuridicamente ed 

economicamente equiparato, con oneri a carico dell'Amministrazione (Piano di 

Assistenza Sanitaria). 

Si rende noto che in data 15 dicembre 2022 è stato stipulato, con CASPIE- Cassa di Ass.istenza 

Sanitaria, il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per 

l'assistenza sanitaria complementare e integrativa in favore del personale della Polizia Penitenziaria 

e del personale giuridicamente ed economicamente equiparato, di durata annuale, avente 

decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2022. 

Il Piano di Assistenza Sanitaria oggetto del contratto è prestato, indipendentemente dall'età 
e dalle condizioni fisiche e dalle patologie preesistenti degli assicurati, in favore del personale in 

servizio, compresi gU allievi, relativamente alla "PoUzza BASE". Per il suddetto personale il premio 

pro capite lordo-comprensivo di ogni o.nere fisca le e ro.ntributo di adesione, sarà completamente a 

carico dell'Amministrazione. 
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Con la presente si diramano le istruzioni operative, i riferimenti e le procedure da seguire aì 

fini dell'attivazione del servizio di copertura assicurativa sanitaria, nonché per l'erogazione delle 

relative prestazioni. 

La campagna di adesione per la scelta del piano sanitario - sia per il personale in servizio che 

in quiescen.za - nonché per l'estensione al nucleo fami liare, sarà attiva dal 1° gennaio 2023 al 31 
gennaio 2023 mediante accesso, previa registrazione, all'arca riserva ta del sito 

www.caspjeonline.eu, per il personale in servizio, e www.adesioniministero.caspieonlìne.eu per il 

personale in quiescenza, ove, altresì, sa rà possibile consultare i Disciplinari di riferimento. 

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa 

agevolmente accedere alle prestazioni sanitarie contemplate nella polizza in argomento. 

CL DIRETIORE GENERALE 

Mnssimo Pnrisi 
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