
Arriva il «progetto MyFasi»
dirigenti Il Fondo 
di assistenza sanitaria 
integrativa offre l’accesso 
elettronico a dati 
e servizi. Grazie a una 
tessera con memoria Usb. 

Più efficace nelle prestazio-
ni, ma anche più funzionale 

nei servizi: sono i due obiettivi 
simmetrici che sta perseguendo 
il Fasi, il Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa, nella fase 
ricca di innovazioni in cui lo sta 
conducendo il suo presidente 
Stefano Cuzzilla grazie anche 
al sostegno di Confindustria e 
Federmanager.

Tra le novità ormai a punto, 
il «progetto MyFasi». «L’abbia-
mo realizzato per semplificare 
l’accessibilità alle informazioni 
di aziende e dirigenti iscritti» 
spiega Cuzzilla «e prevede la 
fornitura ai dirigenti iscritti e 
alle aziende di una tessera con 
memoria Usb che, oltre ad avere 
una sufficiente capacità di me-
morizzazione dati, permette il 
riconoscimento sicuro e auto-
matico dell’interlocutore».

Questo sistema automatico, 

nel rispetto delle norme di leg-
ge sulla privacy, basandosi sul 
riconoscimento sicuro, consente 
di fornire in linea dati sensibili 
e accettare con maggiore sicu-
rezza informazioni e dati atti 
a modificare le informazioni, 
anagrafiche, contributive e altro, 
e quindi di fornire ad aziende 
e dirigenti ulteriori servizi au-
tomatici, correlati agli adempi-
menti richiesti, permettendo la 
semplificazione, il potenziamen-
to e l’automazione dei processi 
correlati. «Per ora abbiamo in-
viato le prime tessere alle quasi 
17 mila aziende attive» precisa 
Cuzzilla. «A breve verranno 
interessati anche i dirigenti 
iscritti».

Ma, in concreto, quali van-
taggi ottengono aziende e di-
rigenti grazie al MyFasi? Le 
aziende potranno accedere in 
modo semplificato, tramite il 

sito del Fasi, ai dati aziendali e 
agli specifici servizi connessi, 
senza inserire ulteriori creden-
ziali; non avranno la necessità di 
rinnovare periodicamente le cre-
denziali stesse; e potranno fruire 
di ulteriori servizi: per esempio, 
inserire in tempo reale i dati re-
lativi ai nuovi dirigenti nominati 
o assunti, inviare i documenti 
a supporto di queste iscrizio-
ni determinando comunque la 
decorrenza dell’iscrizione stessa 
e velocizzandone il perfeziona-
mento; questa possibilità sarà 
alternativa alle attuali regole 
che prevedono l’invio di tutta 
la richiesta in cartaceo tramite 
raccomandata e quindi è pro-
fondamente innovativa.

E i dirigenti? «I nostri iscrit-
ti» illustra ancora Cuzzilla «po-
tranno monitorare gli accessi 
effettuati alle proprie pagine 
personali; accedere anch’essi in 
modo semplificato ai propri dati 
personali e agli specifici servizi 
connessi, senza inserire ulteriori 
credenziali, potranno accede-
re più facilmente ai numerosi 
servizi previsti già che saranno 
via via implementati e potranno 
ricevere online comunicazioni e 
dati sempre aggiornati».

Tutto questo è compiutamen-
te illustrato sul sito internet, 
www.myfasi.it, il cui accesso 
è indispensabile per la prima 
registrazione da parte dell’uten-
te, ma anche fondamentale per 
chiarire ai fruitori del servizio 
nel dettaglio il progetto. Inol-
tre, per il supporto tecnico e per 
ottenere ulteriori informazioni 
è stato reso attivo un numero 
telefonico dedicato, dal lunedì 
al venerdì.

steFano cUzzIlla
Presidente del Fasi. 
Per l’assistenza al nuovo 
servizio ha messo 
a disposizione una linea 
telefonica dedicata: 

0645614501.
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