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Con l’invio della «Mini guida all’Assistito» il FASIF vuole fornire 
un utile supporto per la comprensione e l’utilizzo delle prestazioni 
offerte, in vigore dal 1° gennaio 2013. 
Oltre all’indicazione delle principali regole che disciplinano il Fondo, 
all’interno sono precisate le modalità da seguire qualora si abbia  
la necessità di utilizzare il Piano di Assistenza.
Si vuole  in questo modo informare gli Associati per garantire loro  
un facile e corretto accesso alle prestazioni. 
Ricordiamo infine che il FASIF utilizza il proprio sito internet  
www.fasif.it come canale preferenziale per informare gli 
associati, assicurando loro anche gli opportuni aggiornamenti con 
assoluta tempestività con riguardo alle novità che via via potranno 
intervenire.
Il sito costituisce inoltre un importante ausilio per poter accedere  
alle prestazioni e per seguire l’evoluzione delle singole pratiche.
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Come e’ strutturato il Fondo
FASIF è il Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale  
dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial. Secondo quanto previsto dal CCSL  
e dalla contrattazione aziendale, dà continuità a FASIFIAT e FASIQ 
con importanti novità, a cominciare dal fatto che FASIF è previsto 
per accogliere tutti.
Infatti FASIF si articola su due livelli:

•  Un livello di Assistenza Base rivolta a tutti i lavoratori, 
gratuita per loro e a totale carico delle società  
di appartenenza. Saranno quindi iscritti al Fondo tutti i 
dipendenti, operai, impiegati, professional e quadri in servizio 
il 1° gennaio 2013, assunti, e non in prova, con contratto a 
tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato, 
nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore 
a dodici mesi.

•  Un livello distinto in due piani di Assistenza Completa 
destinati ai lavoratori che siano già iscritti agli attuali 
due Fondi Aziendali (FASIFIAT e FASIQ)  e a coloro che 
volontariamente si iscriveranno nel periodo di adesione 
(entro il 30 aprile 2013), sostenendo la specifica contribuzione 
a proprio carico – 1/3 dell’ammontare contributivo complessivo 
– che si aggiunge a quella a carico dell’azienda per i rimanenti 
2/3. Un piano è riservato a operai e impiegati (AC1), l’altro 
a professional e quadri (AC2), con prestazioni analoghe, 
differenziate per livelli coerenti con le specifiche contribuzioni.
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Prestazioni  
e istruzioni per l’uso
In primo luogo parleremo delle prestazioni dovute a tutti  
in virtù dell’iscrizione obbligatoria (Assistenza Base).

L’azienda infatti si farà carico dell’intera contribuzione dovuta  
per alimentare queste prestazioni e ogni persona in servizio potrà 
fruirne gratuitamente.

Poi parleremo delle prestazioni destinate a chi si avvale  
del diritto di iscrizione, aderendo volontariamente  
ai Piani di Assistenza Completa.

Chi è già iscritto a FASIFIAT e FASIQ non dovrà far 
nulla,  continuando nel piano spettante alla sua categoria di 
appartenenza (AC1 o AC2) all’interno del FASIF. Ma tutti gli altri 
dovranno attivarsi per tempo, entro il 30 aprile 2013, per 
beneficiare dell’iscrizione con effetto immediato, senza subire il 
normale periodo di carenza (6 mesi senza poter beneficiare delle 
prestazioni) previsto per le adesioni tardive.

Dapprima quelle specifiche per ciascun piano: AC1 e AC2 e poi 
quelle comuni a entrambi i piani.
Arriveremo infine al punto principale: le istruzioni per l’uso, 
fondamentali per un efficace e corretto accesso alle prestazioni.
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Assistenza Base  
per tutti
L’Assistenza Base (AB) comprende due importanti prestazioni  
a beneficio di tutti:
•  un efficace e completo Programma di Prevenzione, articolato 

in un check-up cardiovascolare e in un controllo della 
sindrome metabolica

•  un’importante copertura in caso di non autosufficienza,  
una copertura LTC (Long Term Care)

Altri benefici  
per tutti
Tutte le persone di Fiat e Fiat Industrial avranno inoltre accesso a 
ulteriori servizi di assistenza sanitaria (consulenza medica, guardia 
medica permanente e assistenza domiciliare).
A febbraio sarà distribuita a tutti i dipendenti iscritti una carta 
che garantisce l’accesso alle strutture sanitarie, medici, dentisti, 
fisioterapisti e infermieri convenzionati ed è in grado di garantire 
sconti ed agevolazioni agli Associati, anche per le prestazioni non 
previste dal piano di AB.
L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile  
nell’Area Iscritti del sito del Fondo www.fasif.it, cui si accede 
inserendo il proprio CODICE FISCALE (scritto in stampatello 
maiuscolo) e digitando la password fornita dal Fondo.
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La prevenzione  
cardiovascolare
E’ un check-up per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
coerente con il Progetto Cuore approvato dal Ministero della 
Salute, finalizzato a fornire strumenti utili per prevenire le malattie 
cardiovascolari sulla base dei fattori di rischio ad esse correlati.
Eseguibile ogni due anni, comprende:
• elettrocardiogramma
• misurazione della pressione
•  esami del sangue 

 (colesterolo totale e HDL, AST-ALT, PT-PTT, emocromo, 
trigliceridi, omocisteina)

• esami delle urine
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La prevenzione  
della sindrome metabolica
Il rischio della Sindrome Metabolica sarà monitorato dal momento 
in cui l’Assistito attiverà la garanzia compilando un questionario 
raggiungibile collegandosi al sito internet del Fondo.
Se il soggetto non risulta a rischio, il Fondo comunica l’esito 
positivo della verifica.
Se il soggetto risulta a rischio, in base allo stato di gravità 
della stessa, riceverà indicazioni e suggerimenti relativi ai 
comportamenti a rischio e potrebbe essere inviato ad effettuare 
accertamenti clinici (colesterolo totale e HDL, glicemia  
e trigliceridi) presso strutture convenzionate con il Fondo.
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Copertura LTC  
per non autosufficienza
La copertura opera in caso d’infortunio o malattia a causa del quale 
derivi all’Assistito la perdita di autosufficienza al compimento 
delle attività primarie in modo tendenzialmente permanente  
e comunque per un periodo superiore a 90 giorni.
Per l’accertamento dello stato di non autosufficienza verrà 
valutata la capacità  dell’Assistito di svolgere autonomamente le 
attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene del 
corpo, muoversi, continenza e alimentarsi. Ciascuna capacità sarà 
valutata con punteggio da 0 (autonomia piena), 5 o 10 (parziale  
o totale mancanza di autonomia).
La valutazione verrà fatta dal medico curante, sulla base di un criterio 
predefinito, e corredata da relazione medica sulle cause della perdita 
di autosufficienza, redatta su apposito modello fornito dal Fondo e 
da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, accertamenti 
strumentali) attestante le motivazioni che hanno portato alla 
definizione della patologia causa della perdita di autosufficienza.
Qualora si verifichi un punteggio pari a 35 punti, si riscontrerà 
uno stato di non autosufficienza parziale, per il quale il Fondo 

liquiderà o rimborserà, nel limite di 700,00 
euro, spese regolarmente documentate.

Al punteggio di 40 punti si 
riscontrerà la situazione di non 
autosufficienza, per la quale il 
Fondo liquiderà o rimborserà 
nel limite annuo di 3.500,00 
euro le spese documentate, 
oltre a liquidare l’eventuale 

quota parte del massimale  
non fruito.
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Servizi  
assistenziali
A tutti gli iscritti al piano di Assistenza Base sono inoltre offerti  
i seguenti servizi assistenziali:

SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA, INFORMAZIONI SANITARIE 
E RICERCA DI ISTITUTI DI CURA
Qualora l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di 
una consulenza medica, può mettersi in contatto con la Centrale 
Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e 
festivi inclusi, per ricevere consulenza medica telefonica di alta 
specializzazione.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PERMANENTE  
ED ASSISTENZA DOMICILIARE
Quando l’Assistito necessiti di ricevere un riscontro nell’ambito  
di richieste di consulenza medica generica e specialistica  
(in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, geriatria, 
neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale 
Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e 
festivi inclusi, che consente agli Assistiti di ricevere assistenza 
attraverso un presidio medico continuativo. Nel caso la guardia 
medica ravvisi condizioni di gravità e urgenza tali da motivare 
l’attivazione della visita domiciliare, predisporrà l’effettuazione 
della stessa con costo di 30 euro a carico dell’Assistito.

SERVIZIO DI SECOND OPINION
Qualora l’Assistito desideri avere un ulteriore parere medico, potrà 
richiederlo alla Centrale Operativa, fornendo la documentazione 
clinica in suo possesso, ricevendo un parere medico 
complementare rispetto alla valutazione medica in suo possesso.
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Perché aderire  
all’Assistenza Completa
Conosciamo tutti l’importanza del SSN, in gran misura gratuito  
ed efficiente.
Ma sappiamo anche che una parte dei costi grava sul cittadino come 
contributo alla spesa (ticket) o come necessità per far fronte alle 
carenze strutturali (dentistica e assistenza per non autosufficienza)  
o per carenze dell’offerta disponibile a causa di lunghe liste di attesa 
che rendono difficile l’acceso alla prestazione fino a dirottare il 
cittadino verso strutture private, a proprie spese.
Ecco perché la legge incoraggia, con cospicui vantaggi fiscali, 
il ricorso a forme di assistenza sanitaria integrativa  
di carattere collettivo. 
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E FASIF ne rappresenta un esempio eccellente, offrendo 
prestazioni sanitarie che si armonizzano con quelle del SSN, 
liberando da costi e facilitando l’accesso in tempi rapidi  
e coerenti con le effettive necessità dell’Assistito.  
FASIF offre tutti tipi prestazioni:

•  prestazioni integrative, in quanto offrono ciò che il SSN  
non fornisce affatto o in misura adeguata: cure dentistiche  
e assistenza sociosanitaria per casi di non autosufficienza;

•  prestazioni complementari, in quanto coprono i costi  
che il SSN lascia a carico del cittadino, tutti i ticket, e in più 
compensa le spese per i periodi di ricovero in SSN grazie  
a una diaria giornaliera;

•  prestazioni sostitutive, in quanto consentono l’accesso in 
strutture private in forma convenzionata a qualsiasi prestazione 
a costi minimi e con la necessaria immediatezza.

Il FASIF offre tutto questo attraverso due piani di Assistenza 
Completa (di seguito AC), uno per Operai ed Impiegati (AC1)  
ed uno per i Professional (AC2), la cui adesione è volontaria 
e deve essere espressa compilando l’apposito modulo di adesione 
al Fondo. 
L’iscrizione dà accesso a un completo piano di prestazioni sanitarie 
a fronte del versamento di una contribuzione, ripartita per un 
terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico 
dell’azienda.
Tutte le prestazioni devono essere conseguenti e collegate a una 
malattia, anche se soltanto sospetta, o ad un infortunio. 
Prestazioni di controllo sono ammesse nei soli casi di check-up  
e programmi di prevenzione.
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Ed ecco la CONTRIBUZIONE dal 1° gennaio 2013:

Gli importi della contribuzione sono stabiliti dall’Accordo 11 ottobre 2012 e non saranno modificati 
per tutto il periodo di vigenza contrattuale, almeno fino al 31 dicembre 2015

Contribuzione dal 1° gennaio 2013
ASSISTENZA COMPLETA AC1
(per OPERAI e IMPIEGATI)

Contributo dipendente 62,00 €
5,10 € per 11 mesi  
e 5,90 € a dicembre

Contributo azienda 124,00 €
10,20 € per 11 mesi 
e 11,80 € a dicembre

Familiari 50,00 €
4,10 € per 11 mesi  
e 4,90 € a dicembre

Figli 26/30 80,00 €
6,66 € per 11 mesi  
e 6,74 € a dicembre

Contribuzione dal 1° gennaio 2013
ASSISTENZA COMPLETA AC2
(per QUADRI e PROFESSIONAL)

Contributo dipendente 212,00 €
17,66 € per 11 mesi  

e  17,74 €  a dicembre

Contributo azienda 424,00 €
35,34 € per 11 mesi  

e 35,26 € a dicembre

Figli 26/30 278,75 €
23,23 € per 11 mesi  

e 23,22 € a dicembre
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LE PRESTAZIONI AC1
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Piani di Assistenza Completa
ASSISTENZA COMPLETA OPERAI E IMPIEGATI – AC1
Il Piano Sanitario ASSISTENZA COMPLETA dedicato a Operai  
e Impiegati prevede le seguenti principali prestazioni:
• ricovero per intervento chirurgico e grandi interventi 

odontoiatrici, così come meglio dettagliato nel Nomenclatore 
delle prestazioni consultabile nella propria Area Iscritti;

• visite specialistiche, accertamenti diagnostici, analisi, 
terapie di alta specializzazione e trattamenti fisioterapici;

• assistenza extra-ospedaliera che comprende interventi di piccola 
chirurgia ambulatoriale e tutti i ticket per accertamenti 
diagnostici o per il pronto soccorso;

• lenti da vista (a contatto o per occhiali);
• cure dentistiche e prestazioni odontoiatriche;
• pacchetto maternità;
• programma di prevenzione Rischio Oncologico;
• programma di prevenzione oftalmologica per minori;
• servizi assistenziali.
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Ricovero in istituto di cura  
per intervento chirurgico
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura 
comportante il pernottamento. Qualora l’Associato venga 
ricoverato per intervento chirurgico può beneficiare delle 
seguenti prestazioni:

Pre-ricovero
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati 
nei 120 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi 
necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato  
il ricovero stesso. 

Intervento chirurgico
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, 
dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all’intervento (risultante dal verbale operatorio); diritti di 
sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le 
endoprotesi.

Assistenza medica, medicinali, cure in degenza
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-
specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici e 
trattamenti fisioterapici e riabilitativi, endoprotesi durante  
il periodo di ricovero. Nell’ipotesi di assistenza 
infermieristica privata individuale la garanzia è prestata 
esclusivamente in forma diretta nel limite di 60 euro al 
giorno per un massimo 30 giorni di degenza.
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Retta giornaliera di degenza
Qualora la degenza avvenga in struttura non convenzionata 
con il Fondo, purché nell’ambito dell’SSN, limitatamente ad 
un’eventuale camera a pagamento, la presente garanzia è prestata 
nel limite di 300 euro al giorno. Non sono comprese nella 
copertura le spese voluttuarie. 

Accompagnatore
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nel 
medesimo Istituto di cura dell’Assistito con un limite giornaliero  
di 100,00 euro e per un massimo di 45 giorni all’anno.

Post Ricovero
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, 
chirurgiche e infermieristiche (queste ultime, qualora la richiesta 
sia certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), 
trattamenti fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 120 giorni 
successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari 
dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
Sono compresi in copertura i medicinali prescritti dal medico 
curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di cura. 

Solo ed esclusivamente per i trattamenti fisioterapici è data 
facoltà all’Assistito di avvalersi di strutture sanitarie e personale 
non convenzionato, in questo caso il rimborso sarà erogato entro 
il limite massimo pari alle tariffe applicate per le medesime 
prestazioni dal Tariffario Previmedical 2010.
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Trasporto dell’Assistito
Le spese di trasporto in regime di assistenza diretta, contattata la 
Centrale Operativa, vengono liquidate direttamente con un limite 
massimo annuale di 1.040,00 euro, raddoppiato se all’Estero.

Modalità di erogazione 
delle prestazioni
UTILIZZO DI STRUTTURE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nel caso in cui si utilizzino strutture convenzionate con il 
Servizio Sanitario Nazionale, il FASIF rimborsa integralmente 
le eventuali spese per ticket sanitari rimasti a carico 
dell’Associato. In alternativa, qualora l’Assistito non richieda 
alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione 
ad esso connessa, potrà ottenere dal Fondo una indennità 
sostitutiva di 80,00 euro per ogni giorno di ricovero, per i 
primi 30 giorni di ricovero, elevata a 100,00 euro per ogni 
giorno di ricovero, a partire dal 31° giorno fino al 100° 
giorno di ricovero. 



17

A
B

 
A

C
1

 
A

C
2

UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE  
PER INTERVENTO EFFETTUATO DA MEDICI CONVENZIONATI
L’Associato, previa autorizzazione da parte della Centrale 
Operativa, può effettuare ricoveri e interventi presso strutture 
ed equipe mediche  convenzionate con il Fondo (l’elenco delle 
strutture e dei medici convenzionati è consultabile accedendo 
nella propria aera iscritti).
In questo caso per il piano AC1, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assistito vengono liquidate direttamente dal Fondo 
alle strutture fino alla concorrenza della somma assicurata 
annua, con l’applicazione di uno scoperto del 20% e con il 
minimo non indennizzabile di 2.000,00 euro, con massimale 
di 150.000,00 euro.

UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE PER INTERVENTO 
EFFETTUATO DA MEDICI NON CONVENZIONATI   
(c.d.: prestazioni miste)
Le spese relative ai costi di struttura vengono liquidate 
in regime di assistenza diretta, direttamente dal Fondo, 
alla struttura fino alla concorrenza della somma assicurata 
annua, con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il 
minimo non indennizzabile di 2.000,00 euro, con massimale 
di 150.000,00 euro. Gli onorari dei medici (chirurgo, 
dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro 
soggetto partecipante all’intervento secondo le risultanze del 
verbale operatorio) saranno rimborsati all’Assistito entro un 
limite massimo pari alle tariffe applicate per le medesime 
prestazioni dal Tariffario Previmedical (ed. 2010) disponibile 
nell’Area Iscritti del Fondo.
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Pacchetto  
maternità
Il presente piano sanitario prevede la liquidazione delle 
ecografie e delle analisi clinico chimiche effettuate durante 
il periodo di gravidanza.
Per il complesso delle prestazioni rientranti nell’ambito della 
presente copertura è previsto un massimale annuo e per evento 
pari ad Euro 700,00.
Le prestazioni devono essere prescritte e/o certificate dal 
medico che ha in cura la gestante; il certificato e la prescrizione 
del medico dovranno sempre contenere indicazione della 
data iniziale dell’ultimo ciclo mestruale e/o della settimana di 
gestazione.
Le prestazioni devono essere eseguite in regime di assistenza 
diretta presso strutture all’uopo convenzionate con il Fondo; 
è tuttavia riconosciuta la possibilità di eseguire le prestazioni 
avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di prestazioni erogate da strutture sanitarie e 
personale NON convenzionato con il Fondo, le spese relative 
ai costi delle prestazioni vengono rimborsate all’Assistito entro 
un limite massimo pari alla tariffa applicata per le medesime 
prestazioni appartenenti al Network e previsti dal Tariffario 
Previmedical 2010 disponibile nell’Area Iscritti del Fondo.
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Parto
In caso di ricovero per il parto, naturale o cesareo, è previsto, in 
aggiunta al Pacchetto maternità, il pagamento di un’indennità 
di euro 80,00 per ogni giorno di ricovero, per un massimo di 
sette giorni: massimo 560,00 euro.
Per ottenere l’indennità si dovrà presentare la cartella clinica 
attestante il ricovero
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Prevenzione Rischio Oncologico
Il piano di Assistenza Completa AC1 prevede, limitatamente al solo 
lavoratore iscritto, la copertura di spese relative a specifici programmi 
di prevenzione nell’ottica di agevolare l’individuazione dei fattori di 
rischio relativi alle patologie più frequenti. Le prestazioni devono 
essere eseguite nella loro totalità e in regime di assistenza diretta 
presso strutture all’uopo convenzionate con il Fondo.  Non è prevista 
l’operatività della presente garanzia all’Estero.
Il controllo preventivo, che, in quanto preventivo, non necessita di 
prescrizione medica, è previsto con cadenza biennale e distinto in base 
ai rischi specifici per donne e uomini.

PRESTAZIONI PREvISTE PER LE DONNE

Con età pari o superiore a 29 anni PAP test,  
ecografia mammaria

Con età pari o superiore a 45 anni Mammografia,  
Ecodoppler tronchi sovraortici

Prestazioni Previste Per gli Uomini

Con età pari o superiore a 45 anni

PSA (specifico antigene prostatico)
Ricerca del sangue occulto nelle feci 

su tre campioni
Ecodoppler tronchi sovraortici
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Prevenzione oftalmologica 
per i minori
Inoltre il piano AC1 prevede la copertura delle spese relative  
ad un pacchetto di prevenzione oftalmologica per minori 
compresi tra i 6 e gli 11 anni.
Prima o comunque con l’inizio delle scuole, una visita oculistica 
è indicata per bambini e ragazzi, per poter tempestivamente 
evidenziare problemi comuni e diffusi come miopia, ipermetropia, 
astigmatismo e strabismo.
Quando il bambino non vede bene, solitamente assume 
atteggiamenti posturali scorretti: testa e corpo ricurvi sul banco, 
il foglio su cui si sta scrivendo è messo obliquo; oppure può 
lamentare mal di testa, bruciore agli occhi, ecc.
Non è però sufficiente stabilire se il bambino vede bene da 
lontano o da vicino: è necessario fare anche un controllo per 
esaminare l’efficienza visiva globale.



22

Il piano di prevenzione attualmente disponibile prevede la 
copertura, una sola volta nel periodo di vigenza della presente 
copertura (triennio) delle prestazioni sotto elencate:

• Valutazione anamnestica
•  Esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva, ecc.) 

ed annessi oculari
• Studio del fundus oculi per individuare patologia retiniche
• misurazione del tono oculare
•  misurazione del visus per vicino e lontano, sia mono  

che bioculare
• valutazione della motilità oculare 

Tutte le prestazioni devono essere eseguite nella loro totalità 
e in regime di assistenza diretta presso strutture all’uopo 
convenzionate con il Fondo. 
Non è prevista l’operatività della presente garanzia all’Estero.
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Piani di Assistenza Completa
ASSISTENZA COMPLETA PROFESSIONAL E QUADRI – AC2
Il Piano Sanitario ASSISTENZA COMPLETA dedicato ai 
Professional e Quadri comprende le seguenti principali 
prestazioni:

•  ricovero in Istituto di cura conseguente a malattia o infortunio, 
con eventuale intervento chirurgico e grandi interventi 
odontoiatrici. I grandi interventi sono dettagliati  
nel Nomenclatore delle prestazioni consultabile nella propria 
Area Iscritti;

• visite specialistiche, esami, analisi e trattamenti fisioterapici;
• lenti da vista (a contatto o per occhiali);
• cure dentistiche e prestazioni odontoiatriche;
• pacchetto maternità;
• parto cesareo o aborto terapeutico comportanti ricovero;
• gessatura anche se non comportante ricovero;
• Check-Up/programma di prevenzione Rischio Oncologico;
• programma di prevenzione per minori;
• servizi assistenziali.
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Ricovero in istituto di cura 
per intervento chirurgico
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante 
il pernottamento. Qualora l’Associato venga ricoverato per 
intervento chirurgico può beneficiare delle seguenti prestazioni:

Pre-ricovero 
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei  
90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari 
dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero stesso. 

Intervento chirurgico 
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista 
e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante 
dal verbale operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di 
intervento ivi comprese le endoprotesi.

Assistenza medica, medicinali, cure in degenza 
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, 
medicinali, esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e 
riabilitativi, endoprotesi durante il periodo di ricovero. 

Retta giornaliera di degenza 
Copertura integrale delle spese per eventuale utilizzo in caso 
di ricovero di camere a pagamento. Non sono comprese nella 
copertura le spese voluttuarie.

Accompagnatore 
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nel medesimo 
Istituto di cura dell’Assistito con un limite annuale di 300,00 
euro e per un massimo di 60 giorni per ricovero.
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Post Ricovero
Esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e 
infermieristiche (queste ultime, qualora la richiesta sia certificata 
al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), trattamenti 
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse le spese di carattere 
alberghiero) effettuati nei 90 giorni (180 giorni in caso di 
grande intervento chirurgico) successivi alla cessazione del 
ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che 
ha determinato il ricovero, o dalla rimozione della gessatura, il 
tutto con un limite del 10% del massimale della garanzia. Sono 
compresi in copertura i medicinali prescritti dal medico curante 
all’atto delle dimissioni dall’istituto di cura.
Solo ed esclusivamente per i trattamenti fisioterapici è data 
facoltà all’Assistito di avvalersi di strutture sanitarie e personale 
non convenzionato, in questo caso il rimborso sarà erogato entro 
il limite massimo pari alle tariffe applicate per le medesime 
prestazioni dal Tariffario Previmedical 2010.

Trasporto dell’Assistito
Le spese di trasporto in regime di assistenza diretta, contattata la 
Centrale Operativa, vengono liquidate direttamente con un limite 
massimo annuale di 1.040,00 euro.
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Modalità di erogazione 
delle prestazioni
UTILIZZO DI STRUTTURE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nel caso in cui si utilizzino strutture convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, il FASIF rimborsa integralmente le 
eventuali spese per ticket sanitari rimasti a carico dell’Associato. 
In alternativa, qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso, né 
per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, potrà 
ottenere dal Fondo una indennità sostitutiva di 80,00 euro per 
ogni giorno di ricovero, per i primi 30 giorni di ricovero, elevata a 
100,00 euro per ogni giorno di ricovero, a partire dal 31° giorno 
fino al 100° giorno di ricovero. 

UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE  
ED EFFETTUATE DA MEDICI CONVENZIONATI
Le spese per le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate, 
in regime di assistenza diretta, direttamente dal Fondo FASIF alle 
strutture stesse nel limite annuo previsto, con l’applicazione di uno 
scoperto del 20%, fermi restando i limiti previsti alle singole garanzie.

UTILIZZO STRUTTURE CONVENZIONATE ED EFFATTUATE  
DA MEDICI NON CONVENZIONATI (c.d.: Prestazioni Miste)
Le spese relative ai costi di struttura vengono liquidate in regime 
di assistenza diretta direttamente dal Fondo alla struttura con 
applicazione di uno scoperto del 20%, fermi restando i limiti 
previsti alle singole garanzie.
Gli onorari dei medici (ossia onorari del chirurgo, dell’aiuto, 
dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all’intervento secondo le risultanze del verbale operatorio), saranno 
rimborsati all’Assistito fino alla concorrenza del massimale annuale 

SPSP926
Casella di testo
EFFETTUATE



27

A
B

 
A

C
1

 
A

C
2

disponibile ed entro un limite massimo pari alle tariffe applicate per 
le medesime prestazioni dal Tariffario Previmedical 2010 disponibile 
nell’Area Iscritti del Fondo.

Pacchetto maternità 
Il presente piano sanitario prevede la liquidazione delle ecografie 
e delle analisi clinico chimiche effettuate durante il periodo 
di gravidanza.
Per il complesso delle prestazioni rientranti nell’ambito della 
presente copertura è previsto un massimale annuo e per evento 
pari ad Euro 1.000,00.
Le prestazioni devono essere prescritte e/o certificate dal medico 
che ha in cura la gestante; il certificato e la prescrizione del 
medico dovranno sempre contenere indicazione della data iniziale 
dell’ultimo ciclo mestruale e/o della settimana di gestazione.
Le prestazioni devono essere eseguite in regime di assistenza 
diretta presso strutture all’uopo convenzionate con il Fondo; 
è tuttavia riconosciuta la possibilità di eseguire le prestazioni 
avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di prestazioni erogate da strutture sanitarie e 
personale NON convenzionato con il Fondo, le spese relative 
ai costi delle prestazioni vengono rimborsate all’Assistito entro 
un limite massimo pari alla tariffa applicata per le medesime 
prestazioni appartenenti al Network e previsti dal Tariffario 
Previmedical 2010 disponibile nell’Area Iscritti del Fondo.

Parto
Per il parto naturale, effettuato presso strutture convenzionate,  
il Fondo riconosce fino a 520,00 euro.
Il parto con taglio cesareo è garantito come previsto per i 
Ricoveri con intervento chirurgico.
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Check-Up 
Prevenzione Rischio Oncologico
Il piano di Assistenza Completa AC2 prevede, limitatamente  
ai lavoratori iscritti, che abbiano compiuto 40 anni di età, 
la fruizione di un pacchetto di controllo medico preventivo, 
comprensivo di:
• visita medica generale introduttiva;
•  due visite specialistiche, a scelta tra otorinolaringoiatria, 

ortopedia, oculistica o dermatologica;
•  esami strumentali: ecografia dell’addome superiore  

ed inferiore;
•  visita internistica di conclusione per la valutazione degli 

esiti 
Oltre ai seguenti controlli preventivi, distinti a seconda  
dei rischi specifici:

Prestazioni previste per le donne
 PAP test, ecografia mammaria o mammografia
 Ecodoppler tronchi sovraortici
Prestazioni previste per gli uomini
 PSA (specifico antigene prostatico)
 Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni 
 Ecodoppler tronchi sovraortici
Le visite ed esami sopraindicati possono essere integrati 
da altri esami specifici o visite a giudizio dei medici, cui 
è affidato il controllo medico preventivo ferma restando 
l’applicazione di scoperti e franchigie proprio di ogni 
singola prestazione.
Il controllo medico preventivo è effettuabile solamente una 
volta ogni due anni, non necessita di prescrizione medica 
e deve essere effettuato, nella sua totalità, presso una 
struttura convenzionata con il Fondo.
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Prevenzione  
per i minori
Il Fondo garantisce per i minori di età compresa tra 6 mesi e 15 
anni (a 6-12 mesi, 4 anni, 6, 8, 11-12, e 15 anni) un pacchetto  
di accertamenti diagnostici volto a valutarne l’iter evolutivo previo 
monitoraggio dello sviluppo fisico, psichico e neurosensoriale.
Le prestazioni presenti nel Protocollo di valutazione sono 
eseguibili esclusivamente in regime di assistenza diretta presso 
strutture all’uopo convenzionate con il Fondo ed appositamente 
selezionate. Il Fondo liquiderà l’intero costo direttamente alla 
struttura convenzionata.
Esempio di cosa è compreso nella visita di valutazione a 6 anni: 
visita pediatrica, valutazione auxologica, valutazione 
ortottica, valutazione ortodontica, valutazione fisioterapica/
posturale, valutazione neurocognitiva/psicomotoria,  
esami di laboratorio
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Lenti correttive  
della vista
I piani di Assistenza Completa AC1 e AC2 prevedono 
la liquidazione delle spese per lenti correttive da vista – a 
contatto o per occhiali – sostenute per il recupero dell’attività di 
socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, escluse quelle da 
sole e subacquee.

Non è prevista la liquidazione delle montature

La garanzia è prestata per le spese di cui sopra con applicazione 
di una franchigia del 30%

La liquidazione è prevista per un solo paio di lenti ogni 3 anni 
(36 mesi, intesi come mesi effettivi di contribuzione) con il 
limite massimo di 120,00 euro per persona (anche in caso di 
copertura a nucleo).
E’ tuttavia consentita la liquidazione a un anno di distanza dalla 
precedente fruizione qualora l’Assistito abbia subito un intervento 
chirurgico oculistico.

LE PRESTAZIONI COMUNI AC1 E AC2
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Cure dentistiche  
e prestazioni odontoiatriche
I Piani di Assistenza Completa AC1 e AC2 prevedono il pagamento 
delle spese sostenute (200 euro annui per il capo nucleo e 150 
euro annui per ogni familiare iscritto) per tutti i tipi di cure 
dentistiche, come:
• visita odontoiatrica
• igiene orale
• Paradontologia
• Chirurgia orale
• Conservativa
• endodonzia
• implantologia
• implanto-protesi
• Protesi fisse
• Protesi rimovibili
• gnatologia (solo fino a 14 anni)
• ortodonzia (solo fino al compimento del quattordicesimo anno di età)
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Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del  
Servizio Sanitario Nazionale, il Fondo rimborsa integralmente 
le eventuali spese per ticket sanitari.
Nel caso di utilizzo di strutture e dentisti convenzionati con il 
Fondo, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono 
liquidate direttamente dal Fondo alle strutture stesse senza 
applicazione di scoperti o franchigie fino ai massimali 
previsti.
Nel caso di prestazioni erogate da strutture e dentisti non 
convenzionati con il Fondo, le spese relative ai costi delle 
prestazioni vengono rimborsate all’Assistito entro un limite 
massimo pari alla tariffa applicata per le medesime prestazioni 
dagli odontoiatri appartenenti al Network e previsti dal Tariffario 
Previmedical 2010, consultabile nell’Area Iscritti del Fondo.
Attenzione. Non è ammesso il rimborso di fatture rilasciate  
a titolo di mero “acconto”.

Servizi  
assistenziali aggiuntivi
A tutti i lavoratori iscritti ai piani di Assistenza Completa vengono 
inoltre offerte le seguenti prestazioni assistenziali, in aggiunta a 
quelle già previste nell’Assistenza Base:

INVIO MEDICINALI A DOMICILIO
Qualora l’Assistito necessiti dl medicinali regolarmente prescritti 
e sia oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprie 
domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico 
curante, il Fondo, dopo aver ritirato la ricetta presso l’Assistito, 
provvede alla consegna dei medicinali prescritti.
A carico dell’Assistito resta soltanto il costo dei medicinali.

SPSP926
Casella di testo
proprio



33

A
B

 
A

C
1

 
A

C
2

CONSEGNA ESITI A DOMICILIO
Qualora l’Assistito si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici 
e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per ritirare gli 
esiti in quanto affetto da gravi motivi di salute certificati dal sue 
medico curante e nessuno possa andare per lui, il Fondo, dopo 
aver ritirato presso l’Assistito la documentazione eventualmente 
necessaria per il ritiro degli esiti, provvede a recapitare gli esiti di 
tali accertamenti all Àssistito ed al medico da lui indicato.  
Il costo per eventuali franchigie/scoperti relativi agli accertamenti 
sostenuti resta a carico dell‘Assistito. 

INVIO MEDICO A DOMICILIO
Qualora il medico dell’Assistito non sia disponibile o l’Assistito 
non sia in grado di recarsi in ambulatorio, contattando la Centrale 
Operativa potrà usufruire dell’intervento di un medico, di giorno 
e di notte.
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I familiari
Ricapitolando, abbiamo visto finora che cosa FASIF garantisce a tutte 
le persone di Fiat e Fiat Industrial grazie all’Assistenza Base (AB).
Abbiamo visto cosa offre a tutti coloro che si avvalgono del diritto 
all’iscrizione all’Assistenza Completa (AC1 o AC2).
Ma c’è qualcosa di più che FASIF offre a tutte le persone di Fiat 
e Fiat Industrial: FASIF offre la facoltà di iscrivere i propri 
familiari, consentendo loro di beneficiare delle stesse prestazioni:
•  per i familiari di operai e impiegati iscritti a AC1, è possibile 

l’iscrizione, a condizione che siano iscritti tutti i componenti del 
nucleo familiare, a fronte del versamento di una contribuzione 
di 50 euro annui fino a un massimo di quattro, essendo 
dall’eventuale quinto gratuita

•  per i familiari dei professional e quadri iscritti a AC2, l’iscrizione 
dei componenti del nucleo familiare è prevista a fronte e 
nell’ambito del versamento della contribuzione complessiva 
prevista dal piano
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Come fruire  
dell’assistenza diretta

1 -  Consultare l’elenco delle strutture convenzionate  
e concordare la prenotazione.

2 -  Contattare la Centrale Operativa nei giorni lavorativi e 
richiedere autorizzazione con un preavviso di almeno 48 
ore lavorative.

 • 800 99 48 82 numero verde per chiamate da rete fissa
 •  199 25 50 03 numero a pagamento per chiamate  

da rete mobile
  •  sito internet del FasiF ➝ Area Iscritti ➝  

Richiesta di Autorizzazione Assistenza 
Convenzionata On line

3 -  La Centrale Operativa invia all’Assistito l’autorizzazione 
in tempo utile per accedere alla prestazione (tramite 
sms o e mail) e comunica l’eventuale spesa a suo carico 
(franchigia o parte eccedente il massimale).

4 -  L’Assistito si reca presso la struttura sanitaria 
convenzionata con l’autorizzazione ricevuta dalla 
Centrale Operativa (tramite sms o e mail) ed effettua la 
prestazione.

5 -  L’Assistito paga alla struttura sanitaria convenzionata  
l’eventuale spesa a suo carico (franchigie o scoperti) 
comunicata dalla Centrale Operativa in fase di 
autorizzazione.

SPSP926
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Come 
chiedere il rimborso
TRASMISSIONE POSTALE 
L’Assistito deve compilare in ogni sua parte il Modulo 
di rimborso spese sanitarie, allegare fotocopia della 
documentazione giustificativa prevista per la specifica  
garanzia (es. prescrizione del medico contenente la presunta 
o accertata patologia, documento attestante l’avvenuto 
pagamento per la prestazione, ecc) e spedita con posta 
ordinaria o raccomandata alla Casella Postale del Fondo.

TRASMISSIONE ON LINE
In alternativa alla procedura di cui alla lettera «A» l’Assistito 
può trasmettere on line le proprie richieste di rimborso, 
semplificando e velocizzando invio e ricezione della domanda 
stessa. 
L’Associato dovrà accedere alla propria «Area Iscritti» dal 
sito internet del FASIF → «Inserimento domanda di 
rimborso» e seguire passo passo la procedura, compilando 
on line il modulo ed allegando le scansioni ottiche dei 
documenti necessari. 
Qualora l’Associato riscontrasse un qualsiasi anomalia/
carenza nella domanda appena caricata, potrà procedere 
con l’annullamento della pratica solo nella giornata stessa 
in cui è caricata  on line. Diversamente il sistema prenderà 
in carico la richiesta.

DUE COSE DA TENERE A MENTE:
1.   Si ricorda che alle fatture di importo superiore a E 77,47  

deve essere applicata la marca da bollo di E 1,81.
2.   Spedire solo e sempre fotocopie dei documenti di spesa.
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Come ottenere  
il rimborso dei ticket
Per ottenere il rimborso dei ticket sanitari l’Assistito dovrà 
allegare alla richiesta di rimborso copia della seguente 
documentazione giustificativa

1. Certificato medico e/o prescrizione medica contenente
 la diagnosi o la sospetta patologia
2.  Ricevuta di pagamento 

ricevuta emessa da Punto Giallo oppure fattura o ricevuta 
rilasciata dal CUP

3. Attestazione dell’ASL nominativa e con l’indicazione
  del relativo dell’importo da pagare 

foglio rilasciato dalla ASL per effettuare il pagamento delle 
prestazioni oppure foglio di prenotazione rilasciato dalla 
ASL al momento della prenotazione o dell’effettuazione 
della prestazione
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Consultazione 
on line della propria pratica
L’Assistito accedendo alla propria area iscritti nel sito del Fondo 
(«stato della pratica»), potrà verificare lo stato di elaborazione 
delle propria pratica di rimborso, qualunque sia stata la modalità 
di trasmissione della stessa. 
In particolare verranno rese disponibili le seguenti informazioni:
• numero della pratica
• stato delle pratica ( in lavorazione, conclusa, pagata, respinta)
• Data richiesta della pratica
• Data pervenimento della pratica
• Data pagamento 
• Beneficiario della prestazione 
• importo richiesto
• importo pagato
Qualora la pratica sia stata respinta sarà indicato il motivo per 
consentire, se possibile, la sua corretta ripresentazione.
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Servizio  
segui la tua pratica 
L’Assistito può fruire del sevizio «Segui la tua pratica» che 
garantisce una puntuale informazione sullo stato di elaborazione 
della propria pratica attraverso l’invio di SMS sul proprio 
cellulare.
Per poter fruire di questo servizio l’Assistito dovrà indicare il 
proprio numero di telefono cellulare sul modulo di adesione 
al momento dell’iscrizione o, successivamente, accedendo 
alla propria «Area Iscritti»  sul sito del FASIF →«variazione 
contatti» o ancora indicandolo sul modulo cartaceo della 
domanda di rimborso.
In particolare l’Associato, attivando detta procedura, riceverà 
una notifica di aggiornamento dello stato di elaborazione della 
pratica:
•  avvenuta ricezione da parte dell’ufficio liquidazioni della 

domanda di rimborso trasmessa via posta
•  avvenuto inizio della lavorazione in caso di domanda di 

rimborso on line
•  avvenuta predisposizione dell’ordine di pagamento 

eventuale esito negativo – domanda respinta 
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Alcune domande  
e risposte
Abbiamo infine provato a formulare alcune domande e risposte, 
sulla base dell’esperienza di questi anni.

Per quali persone e’ operante la copertura dei piani  
di assistenza completa? 

I piani di Assistenza Completa sono prestati a favore del 
dipendente associato e degli eventuali familiari iscritti.

Cosa succede se il socio o un suo familiare e’ titolare  
di altra copertura assicurativa?

In presenza di altre coperture, l’iscritto ha l’obbligo di 
comunicarlo al Fondo, che riconoscerà le prestazioni al netto  
di quanto già rimborsato dall’altra polizza assicurativa.

E’ rimborsabile l’onere sostenuto per l’imposta di bollo (1,81)?

L’imposta di bollo relativa ai documenti di spesa non è rimborsabile.

Come viene comunicato che una pratica e’ incompleta  
o è stata respinta?

Qualora una pratica risulti incompleta verrà respinta e l’Assicurato 
riceverà comunicazione delle motivazioni che hanno causato lo 
stato di respinta, tramite sms oppure con una lettera cartacea 
(per chi non avesse comunicato al Fondo il numero di cellulare). 
L’Assicurato avrà tempo 30 giorni per perfezionare la pratica ed 
inoltrarla nuovamente al Fondo.
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Perchè è utile fornire il numero di cellulare e/o l’indirizzo  
di posta elettronica?

Il numero di cellulare garantisce la possibilità d’invio di sms, 
facilitando e accelerando la pratica di autorizzazione e le 
comunicazioni relative a eventuali respinte e alla liquidazione 
dei rimborsi attesi. La posta elettronica dà accesso alle 
modalità di rimborso on-line, che permettono di risparmiare 
le spese postali per le richieste di rimborso oltre a consentire 
di seguire le pratiche in corso.

Se due dipendenti sono coniugati o conviventi, entrambi 
iscritti all’Assistenza Base e aventi diritto all’iscrizione ai piani 
di Assistenza Completa, uno può iscriversi come familiare nel 
nucleo dell’altro?

Entrambi saranno iscritti, in quanto dipendenti, all’Assistenza 
Base e potranno scegliere:

•  se iscriversi entrambi al piano di assistenza Completa 
previsto per la propria categoria di appartenenza, fruendo 
di massimali e prestazioni previsti per il lavoratore titolare/ 
caponucleo, oppure 

•  se iscrivere uno dei due come componente del nucleo 
familiare dell’altro, nel piano di Assistenza Completa 
previsto per quest’ultimo, con applicazione dei massimali 
previsti per i familiari e con esclusione delle prestazioni 
riservate ai titolari / caponucleo

•  in questo secondo caso, il lavoratore iscritto come 
familiare potrà sempre attivare l’iscrizione come titolare / 
caponucleo, compilando gli appositi moduli (iscrizione al 
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piano AC a lui spettante e cancellazione dal nucleo familiare del 
coniuge o convivente) con effetto dal mese successivo

•  infine se al 1° gennaio 2013 si riscontreranno casi di doppia 
iscrizione di un dipendente, sarà automaticamente riconosciuta la 
sola iscrizione come titolare.

Qualora due dipendenti coniugati o conviventi siano entrambi 
iscritti ai piani di Assistenza Completa previsti per la loro 
categoria, chi dovrà iscrivere eventuali figli nel proprio nucleo?

I figli dovranno essere iscritti da uno solo dei due, secondo la scelta 
per loro più conveniente. 

Perché è necessaria la prescrizione del medico curante?

La prescrizione è richiesta in quanto il Fondo copre eventi 
causati da malattia o infortunio e, pertanto, esclude 
prestazioni di mero controllo, con la sola eccezione dei check-up 
/prestazioni di prevenzione, che non richiedono la prescrizione.

Cosa deve contenere la prescrizione?

L’indicazione della patologia presunta o accertata. Non deve essere 
indicato un mero sintomo, ad esempio “mal di testa”, “otalgia”, 
“calo della vista o del visus”, bensì una possibile causa dei sintomi 
stessi, in modo da consentire la riconducibilità della prestazione a 
una malattia.

Chi si intende per medico curante?

In primo luogo il medico di base, ma può anche essere qualsiasi 
medico diverso da quello che eroga la prestazione.
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Ma la prescrizione è proprio sempre necessaria?

L’Assistito può fare a meno della prescrizione in tre soli casi: 
• in casi di urgenza, per ricovero in pronto soccorso 
•  qualora acceda direttamente a una visita specialistica privata 

e presenti per il rimborso la fattura dello specialista e il 
“referto” redatto dallo stesso, nel quale lo specialista attesti 
la malattia che ha motivato la visita

•  per le prestazioni di prevenzione / check-up previste dai piani 
di Assistenza Base e Completa

Cosa succede se l’iscritto esce dall’azienda?

Nell’anno in cui si verifica l’uscita l’Assistito resterà iscritto 
fino alla fine dell’anno, in quanto sarà la contribuzione è 
comunque dovuta per l’anno intero. Entro il 30 novembre / 
31 dicembre potrà attivare la “prosecuzione volontaria” 
che gli permetterà di dare continuità alle garanzie previste 
dal piano di Assistenza Completa corrispondente alla sua 
categoria in base agli importi previsti per la fascia di età sua 
e di eventuali familiari iscritti.

E’ possibile segnalare al 
Fondo che pur avendo seguito 
l’iter indicato nei documenti 
ufficiali non si è riusciti ad 
ottenere un’ autorizzazione, 
o un rimborso nei tempi e nei 
termini previsti?

Si, attraverso la specifica 
Procedura Reclami, disponibile 
nel sito del Fondo.
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La deducibilità fiscale
Due parole infine merita il profilo fiscale. 
La contribuzione versata al Fondo beneficia di un’importante 
agevolazione

•  la quota versata dal lavoratore è deducibile fiscalmente e,  
quindi, «pesa» sulla busta paga in misura ridotta dell’aliquota  
marginale Irpef: pertanto va calcolata in misura ridotta di  
almeno il 27%, fino al 38 o 41%

•  la quota versata dall’azienda non concorre a formare reddito 
per il lavoratore e quindi è neutra fiscalmente



45

A
B

 
A

C
1

 
A

C
2

Le caratteristiche 
del «tuo» fondo
Come abbiamo detto, FASIF è e vuole essere il Fondo di tutti
Il fondo ha carattere paritetico ed opera in base alle 
norme previste dallo Statuto e secondo le modalità operative  
definite dal Regolamento Operativo e dalle altre specifiche 
procedure adottate.

Il Fondo ha carattere democratico: L’Organo sovrano è 
l’assemblea, composta da membri, per  metà eletti in 
rappresentanza dei lavoratori associati (iscritti ai piani di 
Assistenza Completa) e per metà nominati  in rappresentanza 
delle società aderenti.    

Le elezioni avranno luogo al termine del periodo previsto 
della finestra straordinaria di adesione, per dare la possibilità 
a tutti gli aventi diritto di esprimere il loro voto.
L’Assemblea eleggerà poi i componenti del Consiglio  
di Amministrazione.
In attesa di poter svolgere le elezioni da gennaio 2013 le 
attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e parte di quelle 
dell’Assemblea, saranno attribuite all’OGT che è composto 
dai rappresentanti dei due attuali Fondi sanitari Aziendali.
L’operatività del Fondo è garantita in primo luogo  
dal Direttore del Fondo. 
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