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Fasi è uno dei maggiori Fondi per l'assistenza sanitaria integrativa in Europa.
Per i dirigenti iscritti molte novità: nuovo tariffario, coperture ampliate e deducibilità

Certi di poter accedere ai servizi migliori

Un Sistema in crescita ani-
mato da tre grandi realtà:

Fasi, il Fondo di Assistenza Sa-
nitaria Integrativa rivolto ai di-
rigenti, Gsr la Gestione Separata
di Sostegno al Reddito per i di-
rigenti disoccupati e FasiOpen,
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241 milioni di euro
l'importo spesa prevista
per prestazioni per
"anno 2009, di cui oltre
Il 25% dedicati all'area
odontoiatrica

il Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa aperto ai lavoratori
d'azienda non dirigenti. Fasi ha
dato prova, negli anni, di avere la
capacità di opemre con risultati e
professionalità su fronti diversi e
di sapersi confrontare con le dif.
ficoltà di una realtà in continua
evoluzione. In questo contesto, il
2010 è iniziato all'insegna di al-
cune importanti novità, nonché
di un notevole progresso nella
comunicazione con gli iscritti al
Fasi. AI fine di miglior<1re il ser-
vizio offerto da oltre trent'anni e
di dare un ulteriore impulso alla
crescita del Fondo stesso, sono
dunque numerose le misure
di recente adottate, misure che
rispecchiano quanto previsto
dall'accordo stipulato tra Feder-
manager e Confindustria il 25
novembre 2009. In tal senso, il
Consiglio di Amministrazione
ha deliberato, a decorrere dal lO
gennaio 20 lO, la revisione gene-
rale del Nomenclatore-làrifTario
per un valore complessivo di 12
milioni di euro. Si tmtta di un
provvedimento di assoluta rile.
Van7A!,dal momento che l'ulti-
mo adeguamento dei contributi
risale al 2006.
"lA!distribuzione delle nuove ri-
sorse economiche ha comportato
un potenziamento delle presta-
zioni nell'area odontoiatricl, in

Stefano Cuzzilla,
presidente

del Fasi

quella chirurgica con maggiore
attenzione ai grandi interventi,
in quella oncologica e in quella
dei servizi sociosanitari" alTer.
ma Stefano Cuzzilla, presidente
del Fasi.

Assistenza, anche online
Dall'anno 2010 è stata anche
migliorata la copertura riferita
a1l'assistenzn medica infermie-
ristica, incrementando !'inden-
nizzo forfetario di ciascun mese
di assistenzn da 700,00 Euro a
750,00 Euro ma anche il numero
dei giorni, per anno, di massimo

indennizzo da 240 a 270. Non
da meno, sono stali potenziali i
servizi olTerti on-Iine. Oltre alle
funzioni già presenti nel sito, om
il dirigente iscritto può compila-
re il modulo di richiesta presla-
zioni e stampare iltesserino per-
sonale di iscrizione direttan1ente
dalla propria homepage a cui
accede esclusivamente tran1ite le
proprie credenziali.
Inoltre, nell'area pubblica dci
sito, nella sezione Tari/brio, si
ha la possibilità di stampare il
Nomenclatore- Tarilfario elo di
consultarlo per arealsottoarea

di prestazioni, anche per singole
voci attmverso un nuovo motore
di ricerca.
"Grazie a un notevole sforzo
organizzativo sono stati ulterior-
mente ridotti, rispetto al l'assalO,
i tempi medi per la liquidazione
delle richieste di prestazioni, ele-
mento che r<1pprcsenla un ulte-
riore importante miglioramen-
to del servizio per gli iscritli"
alle l'ma Stefano Cuzzilla.
Cimpegno del Fasi per il 2010
è, inoltre, quello di valutare la
fattibilità di interventi mirati
allo snellimenlo di alcuni adem-
pimenti amministrativi, con
lbbiettivo di offrire agli iscritti
ed alle imprese un servizio di
maggiore soddislàzione, che
tenga anche conto delle mutate
necessità del mercato a cui il Fasi
si rivolge.

Desumibilità dei contributi
Un'altra import.mle notizia per
gli iscritti è che il Fasi, come an-
che FasiOpen, è perfettamente
in linea con quanto stabilito dal-
Ia riforma sanitaria in materia di
assistenza sanitaria integrativa.
"Siamo in possesso dei requisiti
richiesti per !'iscrizione allàna-
gl'afe dei fondi istituita presso il
Ministero della Salute e abbia.
mo già considerato in sede di
budget il vincolo, previsto dal
decreto, che vuole che il 20%
dell'ammontare complessivo
delle risorse sia destinato all'arca
odontoiatrica e socios<mitaria"
commenta Stefano CuzziIla.
"Ciò è di fondamentale impor-
tanza, in quanto il rispetto di tale
normativa permette la deduci-
bilità, a favore degli iscritti, dei
contributi versati al fondo':

. SCENARI

AIDS
Scoperta la molecola
che blocca il virus

l ricercll/ori dclI'Ul1il'ersilil
degli S/lIdi di lHilal10 il1
col/abomziollc COI1il Celi/m
Csic di Siviglia c l'Istitu/o
Ibs di Crclloble "11I/110
sil1tetizza/o IIl1l1//IIDI'a
lIIolecolli capace di bloccare
la/ras/llÌ!;siol1e del virus
Hil'. È s/a/a deposi/a/a lilla
dO/llllllda di brevello europeo.

ONCOLOGIA
Individuata la proteina
dell'autocanniballzzazione
I ricerw/o,.; dellll
FOlldaziol1e Sal1/a Lllcia
di RO/lla guidll/i dIII prof.
CeccDlli "11I/110scoperto
IlIIlI 1III00'a jllllziolle della

I proteil1a P53, clic COII/rol/II
liJlI/oCllll//ibalizzaziolle
del/e ceflllle. Verrà IIsata per
elilllillare le ccl/lIlc /II/11omli.

STAMINALI
Patologia discale:
itessuti si rigenerano
C'llli/ti opem/il'tl tli
I1wmcl/irurgill de/liJspetlalc
di AI'eZZl/llo il1siellle III

Bes/a di Milal10 "lIlIIlO

lIIesSoa P"l1to UI1lImelodica
clic rCCllpem le struttllre
ill/en'erlebrali iII silll gmzic

I al/e cellllle s/alllil1l1li.
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