FAI - CISL

FLAI - CGIL

UILA - UIL

Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06/845691
Fax 06/8840652

Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585611
Fax 06/233238563

Via Savoia, 80
00198 Roma
Tel. 06/85301610
Fax 06/85303253

Roma, 28 febbraio 2014

Alle Segreterie Regionali e Territoriali
Fai – Flai – Uila
Loro Sedi

OGGETTO: Prestazioni Sanitarie FASA

Carissimi,
vi inviamo, in allegato alla presente, la circolare del FASA ed il testo della nuova
polizza del fondo sanitario in cui sono illustrate le nuove prestazioni che il FASA erogherà
dal 1° marzo 2014.
Prestazioni di straordinario rilievo estese anche al nucleo familiare(iscritto, coniuge
anche se fiscalmente non a carico e figli fiscalmente a carico).
Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente il documento ed a far conoscere le
novità dandone pronta e generale diffusione a tutti i delegati ed a tutti gli iscritti.
Nei prossimi giorni, a cura del Fondo FASA, saranno emanate precise indicazioni e
predisposti i moduli per l’accesso alle nuove prestazioni da parte di tutto il nucleo familiare
come sopra descritto.
Le Segreterie Nazionali, tramite i divulgatori, provvederanno ad impostare un piano
di riunioni con le RSU e di assemblee sui luoghi di lavoro, per spiegare le nuove
prestazioni offerte dal fondo FASA, che ne fanno uno dei più rilevanti nel panorama attuale
della sanità integrativa.

Come ricorderete la trattativa per arrivare a questo straordinario risultato è stata lunga
e complessa e ha fatto registrare anche momenti di coinvolgimento delle strutture di Fai
Flai e Uila. Siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto.
Questo anno 2014 sarà sicuramente un periodo utile per registrare tutte le opportunità
offerte dal fondo e anche eventuali carenze che potranno essere colmate a partire dal 1°
gennaio 2015.
Cordiali saluti.
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