
Oggetto: Novità FASCHIM aprile 2010.

Il mese di aprile quest’anno è un mese di importanti novità.

Alleghiamo per vostra opportuna conoscenza il pieghevole inviato a tutti gli associati per informarli dei tanti cambiamenti 
in atto nel Fondo  (pieghevole con il puzzle) e quello inviato a coloro che hanno rinunciato, per informarli anche 
dell’opportunità di iscriversi con una agevolazione sulla carenza (pieghevole con il fiore).
A entrambi è stata inviata anche una lettera che sintetizza tutte le novità che riportiamo di seguito.

 

Ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti
            Il Direttore
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      Claudio Giammatteo
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OPPORTUNITA’ PER I RINUNCIATARI * 
C’è un’opportunità da non perdere per chi a suo tempo ha rinunciato: se si iscriverà nel periodo  aprile 2010 - settembre 2010 potrà 
beneficiare di una riduzione della carenza, passando dai 12 mesi attualmente previsti a solo 3 mesi.

Procedura “attiva rinunce”:
Per agevolare le imprese nel caricamento delle anagrafiche di rinunciatari che volessero iscriversi a seguito di questa agevolazione, 
il Fondo sta predisponendo una procedura che permetterà alle imprese di riattivare la posizione del dipendente direttamente 
dall’area riservata senza dover caricare a mano i dati già presenti.
Nella propria area riservata l’impresa troverà una voce di menù “attiva rinunce”: saranno presentati solo i nominativi dei 
dipendenti che risultano rinunciatari.
Per attivare il dipendente sarà sufficiente cliccare sul quadratino “Attiva” accanto al nominativo. Il dipendente risulterà iscritto dal 
mese in cui l’impresa effettuerà l’operazione e l’impresa dovrà effettuare la trattenuta in busta paga (la data comparirà accanto 
al nominativo).
Il Fondo provvederà ad inviare via posta all’iscritto il welcome kit a conferma dell’iscrizione.

La procedura funziona solo per il dipendente: se il dipendente aveva associato anche un nucleo familiare e vuole attivarlo 
nuovamente, l’impresa dovrà seguire la normale procedura di iscrizione.

La procedura sarà pronta  entro la fine di aprile.

Indipendentemente da questa procedura creata ad hoc, resta in ogni caso sempre aperta la possibilità per l’impresa di utilizzare 
la normale procedura di caricamento delle anagrafiche.

(*) : dipendenti che a giugno 2009 (al termine della norma transitoria) hanno inviato la cedola con il no, coloro che non hanno comunicato nulla e che quindi sono 
anch’essi usciti, e chi ha inviato la rinunica volontaria a fine anno.

CONTRIBUTI
Il Ccnl chimico farmaceutico siglato il 18/12/2009 ha dimezzato la quota associativa per il lavoratore. 
Da  aprile  2010:
►quota associativa a carico del dipendente per la propria iscrizione: 3 euro al mese. 
►quota associativa a carico impresa per l’iscrizione del dipendente: 21 euro al mese.

NUOVE PRESTAZIONI RIMBORSABILI
Il CdA del Fondo per essere ancora più vicino alle esigenze di tutti gli associati ha deciso di realizzare ulteriori miglioramenti alle 
prestazioni rimborsabili.
Sul retro della presente è riportata una sintesi dei principali cambiamenti.

CARENZA RIDOTTA PER NUOVI ASSUNTI E FAMILIARI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA
I nuovi assunti e i familiari che vengono iscritti per la prima volta a FASCHIM nel periodo tra aprile 2010 e settembre 2010 avranno 
la carenza ridotta dai normali 3 mesi  a 1 solo mese.



► LENTI CORRETTIVE: 
sono state ammesse a rimborso le lenti corneali e le lenti per occhiali. Questa nuova prestazione è stata inserita in 
via sperimentale e verrà rimborsata fino al 31/12/2012. Il rimborso previsto è di € 75 (non ripetibili) e a seguito di 
peggioramento del visus dichiarato dall'oculista. 

► FISIOTERAPIA PRIVATA: 
il rimborso della fisioterapia privata è stato ampliato. Ti viene rimborsata anche se non hai fatto alcun intervento 
chirurgico. Il rimborso è al 30% della fattura per massimo 30 prestazioni l'anno. E’ sufficiente inviare la prescri-
zione del  medico curante con l’indicazione della patologia. (per patologie gravi non c'è limitazione di numero). 

► DIARIA PER RICOVERI CON SSN: 
è stato eliminato il limite minimo dei 3 pernottamenti per ottenere la diaria quindi se vieni ricoverato anche solo 
per 2 pernottamenti ti viene riconosciuta la diaria di € 50  per notte.

► DIARIA PER TERAPIE ONCOLOgICHE IN DAy HOSPITAL/AMBULATORIO: 
è stata inserita questa nuova tipologia di diaria con il riconoscimento di € 25 .

► ASSISTENZA NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA FISICA: 
viene riconosciuta una rendita mensile posticipata di € 200 per i primi 24 mesi e al termine di questo periodo o 
prima, qualora l’assistito cessi di essere iscritto al Fondo, un capitale liquidabile in unica soluzione che corrisponde 
al valore attuale della rendita per la durata residua sino al 60° mese.

► TICkET: 
vengono rimborsati i ticket al 100% anche per prestazioni di psicologia/psichiatria (che prima erano tra le esclu-
sioni).

► ESTENSIONE DELLE ANALISI CLINICHE IN gRAVIDANZA: 
se effettui privatamente una serie di analisi di laboratorio (che sono elencate nell’appendice 2 alla sezione 13 e 
indicate con *), hai diritto al rimborso che prima invece non era ammesso.

► TUTORI E CORSETTI: 
hai diritto al rimborso del 30% della fattura fino a un massimo di € 100 all’anno anche se non hai effettuato alcun 
ricovero.

► APPARECCHI ACUSTICI: 
è stato previsto un rimborso di €  300 se prescritte dal medico curante  e non ripetibile per 3 anni.

► TERAPIE ONCOLOgICHE CON MACCHINARI HIFU: sono stati inseriti i nuovi codici  nel tariffa-
rio per aggiornarlo rispetto alle tecniche più moderne (nuove terapie con macchinari "hifu"), quindi permettere 
il rimborso agli associati.

Per tutte le informazioni è 
sempre a tua disposizione il
CALL CENTER FASCHIM

LE NOVITA’ DA APRILE 2010 

► TANTE NUOVE PRESTAZIONI AMMESSE A RIMBORSO!

Tutti i dettagli relativi alle nuove prestazioni rimborsabili e alla modalità per richiederne il 
rimborso sono riportati nell'Appendice 2 al regolamento e tariffario, che trovi sul sito di faschim 
www.faschim.it cliccando su normativa/regolamento.


