
 
Fondo assistenza sanitaria pensionati 

 
RIEPILOGO DELLE ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA AI  FAMILIARI dal 01.01.2020 

DIRIGENTI PENSIONATI E SUPERSTITI DEL DIRIGENTE (GARANZIA N) 
 

I dirigenti pensionati iscritti alla Cassa di Assistenza Dirigenti Cooperative di Consumatori potranno esercitare la 
facoltà, prevista dal CCNL e dal regolamento della Cassa, di estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico, 
versando al Fondo Assistenza Sanitaria pensionati l’importo del contributo annuo sotto indicato.  Le condizioni 
necessarie per attivare tali estensioni sono riportate nella tabella sottostante. 
Familiari a carico: 
 
Tipo di Estensione: Requisiti richiesti Importo del 

Contributo  
annuo 

Figli - ultraventiseienni 
o portatori di Handicap  
Fiscalmente a carico 

Dirigenti che abbiano figli ultraventiseienni considerati fiscalmente 
a carico  
Il limite di reddito che i figli non devono possedere per essere 
considerati “fiscalmente a carico” è di  €   2.840,51 

 
€  390,00 

Figli – ultraventiseienni 
Fiscalmente non a carico 
sino al 35° anno di età 

Dirigenti che abbiano figli ultraventiseienni non  fiscalmente a 
carico e fino al 35° anno di età. 
I figli devono appartenere allo stesso nucleo familiare originario. 
 

 
 

€   495,00 

 
Figli Fiscalmente non a 
carico oltre  35 anni e fino a 
40  di età 

Dirigenti che abbiano figli non  fiscalmente a carico oltre il 35° anno 
e fino al 40° anno di età. 
I figli devono appartenere allo stesso nucleo familiare originario 

 
€    600,00 

 
 
 
 
Genitori fino a 80 anni 

Possono essere inclusi nella garanzia i  genitori dell’iscritto  a carico 
in base alla  normativa in vigore  per la corresponsione degli assegni 
familiari o conviventi 
I limiti di reddito annuo,  da considerare ai fini dell’accertamento 
del carico e quindi del riconoscimento del diritto alla inclusione 
nella  garanzia, risultano così fissati: 
€   9.070,49   per un genitore e   
€  15.873,39 per i due genitori 
 

 
 
 

€   500,00 
 

Genitori con più di 
 80 anni 

Valgono le stesse condizioni dei genitori fino a 80 anni €  580,00 

 
Estensioni  volontarie- Varie 
 
Tipo di Estensione: Requisiti Importo del 

Contributo  
annuo  

Coniuge/Convivente: 
Estensione della “garanzia 
per stati di non 
autosufficienza” 

 
E’ necessaria  la sottoscrizione da parte del coniuge/convivente 

della dichiarazione sullo stato di salute 

 
€   75,00 

 


