
ILe tre grandi realtà del Sistema FASI I
Dall'assistenza per i dirigenti alla Gestione Separata di sostegno al Reddito e FasiOpen

I Il Siste.ma Fasi ~ in c:ontinua
evoluzIOne ede allualmente

costituito da tre importanti real-
tà: il FASI, il Fondo di
Assistenza Sanitaria IntegraLiva
rivolto ai dirigenti, GSR la
Gestione Separata di Sostegno al
Reddito per i dirigenti disoccu-
pati e FasiOpen, il Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa
aperto ai lavoratori d'azienda
non dirigenti. 112010 si è aperto
eon alcune grandi novitil,
aecompagnale da I potenziamen-
to della comunicazione con gli
iserilli. Inoltre, con l'intcnlo di

iI migliorare il ,servizio offerto da

I oltre Irent'anni e di dare un ulte-

l J~ore imp~l1so alla .~Tes~il~l del

I
Fondo stesso, sono stdte Iecente-
mente adollate numerose misu-

. re, ehe rispecehiano quanto pre-
visto dall'aeconlo slipulalo Lra
Federnwnager e Confindustria il
25 novembre 2009. In tal senso,
il Consiglio di Ammi nistrazione

I
.ha deliberalo, a decorrere dal IO
gennaio 2010, la revisione gene-
rale del NOlllenclatore-TarifTario

per un valore complessivo di 12
milioni di euro.
"La dislribuzione delle nuove
risorse economiche ha compor-
Lato un potenziamento delle pre-'
stazioni nell'area odontoiatrica,
in quella ehirurgica con maggio-
re allenzione agli interventi ehi-
rurgiei, in quella oncologica e
dei servizi sociosanitari" afferma
Stefano Cuzzilla, Presidente del
FASI.
Da quest'anno è stai a anche
migliorata la copertura riferita
all'assistenza medica infermieri-
stica, incremenlando l'indenniz-
zo forfellario di ciascun mese di
assistenza da € 700,00 ad €
750,00 ed il numero dei giorni,
per anno, di massimo indennizzo
da 240 a 270.
Anche i servizi offerLi on-line
sono slaLi potenziati. Oltre alle
funzioni giil presenti nel sito, ora
il dirigenLe iscrillo può compila-
re il modulo di richiesta presta-
zioni e stumpare illesserino per-
sorde di iscrizione direttamenLe
dalla propria homepage a cui
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accede esc1usivamenle tramite per la liquidazione delle richie-
le proprie credenzial i. ste di prestazioni, elemenlo che
Nell'area pubblica del sito, inol- rappresenla un altro importanle
tre, lIf~llasezione TarilTario, si ha miglioramento del servizio per
la possibilità di stLllnpare il gli iscritti" afferma Stefano
Nomenclatore-TarilTario e/o di Cuzzilla, ricordando anche che il
consullarlo per area/sottuarea di FASI è impegnalo a slwllire
prestazioni, anche per singole alcuni adempimenti amministra-
voci attraverso llll nuovo moLore Livi, con l'obiettivo di offrire agli
di ricerca. iseritl i ed alle imprese un servi.
"Sono stati ullf'riormenle ridotti, zio di maggiore soddisfazione.
rispetto al passalo, i tempi medi ehe tenga anche conto delle

mulate necessità del mercato a
cui il FASI si rivolge.
Un'altra importante notizia per
gli iscrilli ~ che il FASI, corne
anche FasiOpen, è in accordo
con quanlo slabiliLo dalla rifor-
ma sanitaria in materia di assi-
stenza sanilaria integrativa.
"Siamo in possesso dei requisiti
richiesti per l'iscrizione all'ana-
grafe dei fondi islituila lJresso il
Ministero della Salute e abbiamo
già considerato in sede di budgel
il vincolo, previsto dal decrelo
"Sacconi del 27 ottobre 2009,
che vuole che il 20% dell'am-
montare complessi vo delle risor-
se sia destinalo all'area odonlo-
iatrica e sociosanitaria" com-
menta Stefano Cuzzilla. "Ciò è di
fOJ)(lamentale importanza in
quanto il rispetto di tale norma-
liva consente di ottenere le pre-
visle "agevolazioni fiscali per la
non concorrenza alla formazione
del reddito dei conlribuli versali
ad enti, fondi e casse che hanno
esclusiVa/nenIe un fine assisten-
ziale".
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