Roma, lì 28 febbraio 2014
CCNL Industria alimentare - Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi – Rinnovo
Convenzione assicurativa
Siamo lieti di informare che il CdA del Fondo, ad esito di un processo di selezione rivolto a
primarie compagnie competenti nel ramo malattia, ha rinnovato la convenzione assicurativa per la
copertura sanitaria dei dipendenti dell’Industria alimentare, che decorrerà dal 1 marzo 2014.
Al riguardo, forniamo di seguito una breve descrizione delle principali caratteristiche della
nuova Convenzione, rinviando per maggiori dettagli alla scheda di sintesi allegata ed alle
successive informazioni che saranno fornite dal Fondo, anche tramite il sito Internet
(www.fondofasa.it).
-

Estensione ambito della copertura: la polizza prevede la copertura del nucleo familiare, inteso
come dipendente + coniuge (sia fiscalmente che non fiscalmente a carico) + figli, solo se
fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia. Per richiedere le prestazioni per i
familiari, l’iscritto dovrà comunicare con una autocertificazione il proprio nucleo familiare
tramite posta ordinaria, email, fax o dal sito (accedendo nell’area riservata).

-

Premio: il costo a carico delle aziende rimane invariato come previsto dal Ccnl 22.9.2009

-

Introduzione delle prestazioni sanitarie dirette per l’intero nucleo familiare tramite la rete
di strutture convenzionate e Contact Center dedicato.

Nel rinviare per il dettaglio delle prestazioni alla sintesi di polizza allegata si precisa che per una
serie di interventi ( di seguito ne sono indicati alcuni a titolo esemplificativo) l’iscritto e la sua
famiglia recandosi presso le strutture convenzionate avrà diritto alla prestazione richiesta senza
alcun esborso di denaro.
1. Odontoiatria: interventi chirurgici odontoiatrici, visite specialistiche, detartrasi,
implantologia fino a tre denti; la prevenzione odontoiatrica per figli con età < 6 anni. tra cui
si segnalano l’implantologia;
2. Check Up: prevenzione: PSA, analisi del sangue, Pap Test, mammografia,
elettrocardiogramma, esami urine ecc;
3. Pacchetto maternità: Amniocentesi, Villocentesi, ecografie, analisi, 4 visite di controllo
ostetrico ginecologico(elevate a 6 per gravidanza a rischio), ecc.;
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4. La possibilità di fruire di tariffe agevolate per la cura delle carie, piorrea, avulsioni, protesi
dentarie;
5. la prevenzione oculistica per figli con età < a 6 anni;
-

Mantenimento massimali interi per il 2014 - le Compagnie si sono rese disponibili ad
applicare i massimali su base annua, anche per il 2014 nonostante la polizza decorra dal mese di
marzo.

- Caratteristiche della copertura sanitaria
La nuova Convenzione prevede sia miglioramenti alle garanzie in corso (ad es. incremento
massimali, e miglioramenti franchigie e scoperti) che nuove importanti aree di garanzia e
prestazioni come: interventi chirurgici ambulatoriali per prestazioni di dermatologia e
oculistica, il rimborso spese per interventi nel primo anno di vita del bambino per correzione di
malformazioni congenite, il rimborso spese per i presidi medici ortopedici ed acustici.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE:
1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014, è attiva ed operante la vecchia polizza, valida solo per il
titolare/iscritto. Ai rimborsi per le prestazioni effettuate nel predetto periodo, saranno
comunque applicati i massimali su base annua. Gli importi utilizzati andranno a ridurre per
un pari importo i massimali previsti dalla nuova polizza.
2. Dal 1 marzo al 31 marzo 2014 con l’entrata in vigore della nuova polizza per problemi
tecnico gestionali all’iscritto e nucleo familiare come sopra descritto verranno erogate solo
le prestazioni in forma rimborsuale nei limiti previsti. Per il solo iscritto per i rimborsi di
prevenzione odontoiatrica e di interventi odontoiatrici extraricovero resta valida per il mese
di marzo la polizza in vigore fino al 28 febbraio ( tali rimborsi non saranno effettuati per il
nucleo familiare).
NB: Pertanto per il mese di marzo non è possibile utilizzare il sistema delle prestazioni
dirette tramite la rete delle strutture convenzionate e Contact Center.
3. Dal 1 aprile 2014 la nuova polizza (iscritto e nucleo familiare come sopra descritto) sarà
operante in tutte le sue parti, sia per quanto concerne le prestazioni dirette tramite la rete
delle strutture convenzionate e Contact Center, sia per quanto riguarda le prestazioni oggetto
di rimborso da parte del Fondo.
Sarà nostra cura nei prossimi giorni fornire, anche a mezzo sito Internet, la ulteriore
documentazione afferente la nuova polizza (nuova modulistica, elenco strutture convenzionate,
istruzioni per utilizzo rete e accesso a Contact Center, ecc.).
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Filippo Ferrua Magliani)
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