
	

Corporate	Profile	
	
FASCHIM	è	 il	 Fondo	di	Assistenza	 Sanitaria	 per	 i	 lavoratori	 dell'industria	 chimica,	 chimico‐
farmaceutica,	 delle	 fibre	 chimiche	 e	 dei	 settori	 abrasivi,	 lubrificanti	 e	 GPL,	 e	 dei	 CCnl	
minerario	e	coibenti,	con	i	requisiti	di	associazione	senza	scopo	di	lucro.	Nasce	in	attuazione	
dell’accordo	 istitutivo	 del	 29/7/2003	 tra	 Federchimica,	 Farmindustria	 e	 le	 Organizzazioni	
Sindacali	 stipulanti	 il	 Contratto	 Collettivo	 Nazionale	 di	 Lavoro,	 e	 inizia	 a	 svolgere	 la	 sua	
attività	 da	 aprile	 2004.	 Nel	 2014	 festeggia	 il	 decennale	 di	 impegno	 costante,	 evoluzione	
dell’offerta	e	 aumento	degli	 iscritti.	Una	 tappa	 importante	 che	esprime	 la	 forza	 e	 tenacia	di	
FASCHIM	nel	 rappresentare	un	punto	di	 riferimento	autorevole,	affidabile	e	 trasparente	nel	
panorama	dell’assistenza	sanitaria	integrativa.	
	
L’adesione	al	Fondo	è	volontaria.	
Lo	 scopo	 esclusivo	 del	 Fondo	 è	 provvedere	 al	 rimborso	 delle	 spese	 sanitarie	 effettuate	 dai	
propri	iscritti,	che	possono	essere:	
‐	i	lavoratori	dipendenti	delle	imprese	dei	suddetti	settori;	
‐	i	dipendenti	delle	Organizzazioni	firmatarie	del	rispettivo	CCNL;	
‐	i	componenti	del	nucleo	familiare	quali	coniuge/convivente	del	lavoratore	e	figli.	
	
FASCHIM	 è	 un	 privilegio	 del	 CCNL	 ed	 è	 un	 sostegno	 concreto	 e	 sicuro	 che	 tutela	 dagli	
imprevisti	e	dà	la	possibilità	di	scegliere	le	cure	migliori	per	la	salute	e	prevenzione	personale	
e	 della	 famiglia.	 Proprio	 per	 la	 sua	 natura	 di	 assistenza	 e	 vicinanza	 all’iscritto,	 FASCHIM	
garantisce	 il	 mantenimento	 dell’adesione	 anche	 ai	 dipendenti	 in	 mobilità:	 un	 aspetto	
particolarmente	importante	in	questo	periodo	di	perdurante	crisi	economica	e	sociale.	
	
	
Business	model	
	
FASCHIM	è	un	Fondo	auto‐assicurato	che	non	si	avvale	di	compagnie	di	assicurazioni	esterne	
per	l’erogazione	delle	proprie	prestazioni.	Un	punto	distintivo	grazie	al	quale	può	beneficiare	
di	 una	maggiore	 autonomia	 gestionale	 nella	 definizione	 delle	 prestazioni	 alla	 propria	 base	
associativa	 e	 ,	 nel	 contempo	 garantire	 a	 tutti	 gli	 stakeholders,	 mediante	 una	 buona	
patrimonializzazione,	il	perpetuarsi	della	sua	attività	nel	tempo.	
	
FASCHIM	 prevede	 una	 quota	 associativa	 mensile	 per	 l’iscrizione	 del	 dipendente,	 un	
contributo	stabilito	dalle	fonti	istitutive	del	Fondo,	pari	a	solo	3	euro	al	mese.	Questa	piccola	
cifra	 è	 il	 frutto	 di	 un	 lavoro	 di	 contrattazione	 che	 ha	 permesso	 di	 richiedere	 un	 contributo	
minimo	 al	 lavoratore,	 integrato	 dalla	 quota	 a	 carico	 dell’impresa	 pari	 a	 ulteriori	 21	 euro	
mensili	per	aderente	(per	i	lavoratori	del	CCNL	minerario	i	contributi	sono	differenti:	7	euro	a	
carico	del	dipendente	e	17	euro	all’impresa).	
	
In	 caso	 di	 iscrizione	 al	 Fondo	 da	 parte	 del	 nucleo	 familiare	 del	 dipendente,	 le	 quote	
associative	mensili	(che	si	sommano	a	quella	dovuta	dal	lavoratore)	sono:	
‐	24	euro	per	nucleo	monocomposto	(1	persona);	
‐	30,25	euro	per	nucleo	pluricomposto	(2	o	più	persone	iscritte).	



	

	
Tempestività,	 precisione	 e	 semplicità	 sono	 caratteristiche	 distintive	 di	 FASCHIM	 per	
rispondere	alle	esigenze	dell’iscritto	e	instaurare	così	una	relazione	positiva	e	soddisfacente.	
	
Inoltre,	 FASCHIM	 mette	 a	 disposizione	 dei	 propri	 assistiti	 una	 rete	 di	 strutture	 sanitarie	
convenzionate	dove	poter	beneficiare	di	prestazioni	a	costi	calmierati,	evitando	il	disbrigo	di	
alcuna	pratica	amministrativa.	Si	tratta	di	oltre	2.000	strutture	composte	da	studi	dentistici,	
poliambulatori,	centri	fisioterapici,	case	di	cura,	cliniche	e	ospedali.	
	
	
Le	attività	
	
FASCHIM	garantisce	il	rimborso	delle	spese	sanitarie	e	delle	prestazioni	effettuate	in	tutto	il	
mondo	secondo	quanto	previsto	dal	Regolamento	e	Tariffario	2014.	
	
Nello	specifico	interviene	con	le	seguenti	modalità	nelle	aree:	
‐	ticket,	rimborsandoli	al	100%,	senza	limiti	di	numero	o	di	massimale	
‐	diarie	per	ricoveri	con	il	Sistema	Sanitario	Nazionale,	per	i	day	hospital	con	intervento,	per	le	
terapie	oncologiche;	
‐	odontoiatria,	con	rimborsi	a	percentuale	fino	a	un	massimale	annuo;	
‐	prestazioni	private,	rimborsando	a	tariffa	la	singola	prestazione	
‐	assistenza	alla	non	autosufficienza,	con	una	rendita	mensile	temporanea	di	€	200	per	24	
mesi	a	cui	segue	la	liquidazione	di	un	capitale;	il	contributo	complessivo	è	di	circa	€	12.000.	
‐	gravi	malattie,	rimborsando	il	100%	delle	prestazioni	con	un	massimale	predefinito;	
‐	esami	di	prevenzione,	rivolti	ad	alcune	fasce	di	popolazione	con	il	100%	di	rimborso.	
	
Sono	coperture	che	hanno	avuto	un	ampliamento	nel	corso	del	tempo	(in	particolare	
l’odontoiatria,	la	fisioterapia	e	le	visite	specialistiche	private)	con	l’obiettivo	di	andare	a	
tutelare	sempre	più	bisogni	e	necessità	sanitarie	da	parte	degli	associati.	
	
I	numeri	del	Fondo	
	
FASCHIM	associa	oltre	2.000	imprese.	
	
Gli	iscritti	sono	164.107	(dato	al	16/09/2014)	suddivisi	in:	104.457	dipendenti	(62%	uomini,	
38%	donne)	e	59.650	familiari	(41%	uomini,	59%	donne).	
	
Gli	associati	sono	piuttosto	giovani	e	la	maggior	presenza	si	attesta	nella	fascia	40/44	anni.	
	
Nel	2013,	FASCHIM	ha	gestito	310.654	richieste	di	rimborso,	liquidando	oltre	27	milioni	di	
euro	con	la	seguente	distribuzione	percentuale:	
‐	43%	prestazioni	private;	
‐	30%	ticket;	
‐	20%	odontoiatria;	
‐	7%	altro.	


