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Roma, 10 aprile 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 119 
 
Oggetto: Polizza assicurativa #AndràTuttoBene - Ulteriore Step 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione sul medesimo argomento, inviamo la nuova 
versione della polizza #AndràTuttoBene. La prima iniziativa #AndràTuttoBene per ASSOFARM ha 
avuto un discreto successo, richiamando l’interesse di molti associati specie al termine del periodo 
in cui era possibile sottoscriverla. Molti sono ancora in attesa di sottoscrivere la polizza avendo 
compilato il form ma avendo atteso ad inviare l’elenco dei nominativi delle persone assicurate.  

Anche per questo discreto risultato, di concerto con la Compagnia UNIPOLSAI, è stato possibile 
riproporre l’iniziativa basandosi sulle nuove condizioni che sono state aggiornate anche in base 
all’andamento del contagio su base geografica.  

Nella nuova proposta: 

1. E’ stato rimosso l’obbligo della polizza UNIPOLSAI sottoscritta dalla farmacia. Questo 
penalizzava di fatto le farmacie comunali con pochi dipendenti;  

2. Anche se il costo per ciascun dipendente è più elevato per i residenti al NORD (13,00€ invece 
che 9,00€) per le farmacie fino a 6 persone tra dipendenti e titolari la polizza avrà un costo minimo 
di 80,00€ invece che di 180,00€; 

3. E’ possibile richiedere l’assicurazione anche per il nucleo familiare sia per le nuove adesioni che 
per le precedenti; 

4. E’ possibile inserire sia soci che amministratori. Per i collaboratori a P.Iva è necessario fare 
richiesta prima di inserirli. Solo successivamente, previa approvazione della Compagnia sarà 
possibile inserirli; 

5. Rimane fisso il limite di età di 70 anni.  

Nuova proposta #AndràTuttoBene:  

Gli assicurati sono tutti i dipendenti presenti sul LUL (libro Unico del Lavoro) alla data della 
richiesta di polizza (compresi quindi i collaboratori con contratto di lavoro interinale). 

E’ opzionale l’inserimento di eventuali soci oltre che di amministratori. 
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A. PROPOSTA per i soli ASSICURATI: 

Per le regioni del Centro e Sud Italia: € 10,00 ad ASSICURATO con premio minimo totale 
di polizza di € 80,00 Per le regioni del Nord Italia: € 13,00 ad ASSICURATO con il premio 
minimo totale di polizza di € 80,00 
 

B. PROPOSTA per gli ASSICURATI ED I RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI FISCALMENTE A 

CARICO:  

Per le regioni del Centro e Sud Italia: € 18,00 ad ASSICURATO con premio minimo totale 

di polizza di € 200,00 Per le regioni del Nord Italia: € 22,00 ad ASSICURATO con il premio 

minimo totale di polizza di € 200,00. 

Indipendentemente dalla proposta prescelta, questa si applicherà a TUTTI i dipendenti, 
collaboratori con contratto di lavoro interinale e titolari/soci/amministratori eventualmente 
inseriti.  

In caso di scelta delle opzione B) si applicherà a TUTTI i dipendenti, collaboratori con contratto 
di lavoro interinale e titolari/soci/amministratori eventualmente inseriti, ed ai loro nuclei familiari.  

Non è prevista l’adesione parziale o facoltativa del singolo dipendente/collaboratore ad una 
formula ed ai rimanenti ad un’altra.  

Per ogni farmacia /codice fiscale viene emessa quindi un solo contratto di tipo A) o di Tipo B). 
Tutti i contratti scadranno definitivamente senza ulteriori formalità il 31/12/2020. 

Per coloro che abbiano fatto richiesta di polizza entro lo scorso 3 aprile, è data l’opportunità di 
integrare la polizza fatta inserendo i familiari fiscalmente a carico. 

L’integrazione ha un costo di  

 € 9,00 per le regioni del Centro e Sud Italia per ciascun nominativo precedentemente 
comunicato, con un premio minimo totale di 120,00€;  

 € 13,00 per le regioni del NORD per ciascun nominativo precedentemente comunicato con 
un premio minimo totale di 120,00€  

Anche in questo caso non è prevista l’adesione parziale o facoltativa del singolo dipendente o 
collaboratore con contratto di lavoro interinale (ASSICURATI in genere) Le Condizioni sono 
valide per le adesioni pervenute entro le ore 24,00 del 14 aprile prossimo venturo. Ma sarà 
sicuramente possibile richiedere una ulteriore proroga!! 

Avvertenza: La Compagnia si riserva la facoltà di rivedere le condizioni dell’offerta in base allo 
sviluppo della situazione sanitaria in generale.  

Da oggi stesso è possibile sottoscrivere la nuova polizza cliccando al seguente link:  

https://forms.gle/GzJMmJZXJdJNPRug9 

Sul sito di Assofarm, alla voce Convenzioni, è inoltre possibile consultare il Documento 
Informativo Precontrattuale. 

Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 
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