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?Intervista a Stefano Cuzzilla Presidente

del FASI, fondo di assistenza sanitaria in-

tegrativa costituito trent’anni fa a beneficio

dei dirigenti delle aziende produttrici di

beni e servizi e che oggi si sta ulteriormente

evolvendo introducendo una serie di inizia-

tive volte a potenziare i servizi e la comu-

nicazione con gli assistiti.

Le sfide del Fasi:
intervista a Stefano Cuzzillla



38

A
s

s
is

te
n

za
 s

a
n

it
a

ri
a

 i
n

 I
ta

li
a

: q
u

a
le

 f
u

tu
ro

?

Presidente Cuzzilla due anni di Presi-

denza all’insegna dell’innovazione.

“Dal momento del mio insediamento come
Presidente del Fasi, conoscendo già il Fondo
da utente, avevo individuato aree di inter-
vento al fine di rendere il Fasi più aderente
alle necessità dei propri iscritti. Tra i più signi-
ficativi interventi di miglioramento realizzati
in questi primi due anni di presidenza del
Fondo ho portato avanti: la semplificazione
delle procedure, il potenziamento della comu-
nicazione con gli iscritti e le aziende, l’ulte-
riore potenziamento dei sistemi informativi,
l’implementazione del numero delle strutture
sanitarie convenzionate in forma diretta con il
Fondo (passate da 1.228 nel 2009 a 1.806 nel
2011); l’adeguamento del Nomenclatore del
Fondo al fine di prevedere anche l’evoluzione
delle nuove tecniche e metodologie introdotte
nella medicina e nella chirurgia.

Per completare questa innovativa linea
strategica ciò che mancava era l’introduzione
di importanti interventi di prevenzione sani-

taria”.
In cosa consistono nello specifico questi

interventi di Prevenzione?

“In realtà, si tratta di un vero e proprio Pro-
getto Prevenzione”- spiega Cuzzilla- “che
consta di cinque pacchetti di prestazioni pre-
ventive, i primi tre dei quali destinati ai sog-
getti di 45 anni e oltre: 
- Pacchetto Prevenzione donna, contro il

cancro del collo dell’utero, del colon retto
e del seno e che comprende: pap test,
esame delle feci, mammografia bilaterale.

- Pacchetto Prevenzione uomo, contro il can-
cro della prostata, che comprende: ecogra-
fia prostatica e vescicale trans rettale, Psa,
Psa free.

- Pacchetto Prevenzione, per uomini e
donne, del carcinoma del cavo orale.

- Pacchetto Prevenzione, uomo/donna con
età uguale o superiore ai 65 anni, delle pa-
tologie a seguito di edentulia (mancanza
dei denti).

- Pacchetto Prevenzione, uomo/donna di
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età uguale o inferiore ai 30 anni, della ma-

culopatia e del glaucoma (esame Oct, peri-

metria computerizzata, tomografia a

coerenza ottica).

Con questi pacchetti i nostri iscritti po-

tranno effettuare verifiche diagnostiche pre-

ventive ad ampio spettro, che il Fasi

rimborserà integralmente, salvo che per la

prevenzione di patologie a seguito di edentu-

lia, per la quale è richiesta una modesta par-

tecipazione di spesa da parte dell’assistito, per

un importo massimo di euro 500, nei casi in

cui sia necessario o comunque richiesto di di-

sporre di una nuova protesi.

Gli assistiti potranno beneficiare delle

nuove prestazioni offerte dal Fasi nelle strut-

ture sanitarie convenzionate con il Fondo che

hanno aderito all’iniziativa”.

Ha accennato anche al potenziamento

della comunicazione con gli iscritti e le

aziende.

“Si, certo. Questo è stato possibile grazie

alla realizzazione di un innovativo Progetto

MyFasi che ha l’obiettivo di semplificare l’ac-

cessibilità alle informazioni proprie di aziende

e dirigenti, in alternativa all’utilizzo delle clas-

siche credenziali, posizione utente e pas-

sword, che comunque resterà ancora

possibile.

Si tratta di un sistema automatico che, nel

rispetto delle norme di legge sulla privacy, ba-

sandosi sul riconoscimento sicuro, consente di

fornire in linea dati “sensibili” e accettare con

maggior sicurezza, dagli utenti, informazioni

e dati atti a modificare le informazioni, ad

esempio quelle anagrafiche e contributive e

quindi di fornire ad aziende e dirigenti ulte-

riori servizi automatici, correlati agli adempi-

menti richiesti, consentendo con ciò la

semplificazione, il potenziamento e l’automa-

zione dei processi correlati. Ad oggi, tutte le

Aziende e tutti i dirigenti iscritti al Fondo

hanno ricevuto ed iniziato ad utilizzare la

Card MyFasi”. 

Può spiegarci meglio quali vantaggi

avranno le aziende e gli iscritti dal MyFasi?

“Come detto, le aziende potranno accedere

in modo semplificato, tramite il sito del Fondo

(ndr www.myfasi.it), ai dati aziendali ed agli

specifici servizi connessi, senza inserire ulte-

riori credenziali; non avranno la necessità di

rinnovare periodicamente le credenziali stesse

e potranno fruire di ulteriori servizi quali, ad

esempio, inserire in tempo reale i dati relativi

ai nuovi dirigenti nominati o assunti, inviare

i documenti a supporto di queste iscrizioni de-

terminando comunque la decorrenza del-

l’iscrizione stessa e velocizzandone il

perfezionamento; questa possibilità sarà alter-

nativa alle attuali modalità che prevedono

l’invio di tutta la richiesta in cartaceo tramite

raccomandata e quindi è profondamente in-

novativa.

“Anche i nostri dirigenti iscritti”- continua

ancora Cuzzilla, “potranno monitorare gli ac-

cessi effettuati alle proprie pagine personali;

accedere anch’essi, in modo semplificato ai

propri dati personali ed agli specifici servizi

connessi, senza inserire ulteriori credenziali,

potranno accedere più facilmente ai numerosi

servizi previsti già che saranno via via imple-

mentati e potranno ricevere on line comunica-

zioni e dati sempre aggiornati”.

Presidente quali saranno le prossime

sfide?

“Sicuramente la prima è quella di vedere il

completamento di questi due progetti, rispet-

tando, come sempre, la qualità e l’efficienza

che il Sistema Fasi ha dimostrato fino ad oggi.

Per il futuro, completato il potenziamento dei

sistemi informativi, si apriranno interessanti

opportunità sulle quali stiamo già lavorando,

con la massima collaborazione e con il mas-

simo sostegno delle nostre Parti Sociali, Con-

findustria e Federmanager”. 


