
Tantissime le prestazioni rimborsate dal 
Fondo. 
Ecco alcuni esempi: lenti, odontoiatria, visite 
specialistiche, fisioterapia etc...
 

Da Gennaio 2011 avrai  a disposizione oltre 1400 strutture sanitarie 
convenzionate con FASCHIM:  significa avere prestazioni scontate e tanti 
vantaggi in più...
    
        ..e FASCHIM ti costa SOLO 3 EURO AL MESE!

Oltre 120.000 persone sono già 
iscritte a FASCHIM.

Tu cosa stai aspettando?

Affrettati! 
L’ iniziativa che ti permette di avere tutti i vantaggi di 
FASCHIM con una riduzione della carenza al momento dell’ iscrizione sta 
per terminare!
 

SE SEI USCITO DA FASCHIM, 
COGLI QUESTA OPPORTUNITA’ IRRIPETIBILE!

Se ti iscriverai entro il 30 SETTEMBRE aspetterai  solo 3 mesi 
(invece di 12!) prima di poter chiedere i rimborsi al Fondo.

solo 

� no al 

30 settembre!



News

Se sei uscito da FASCHIM cogli 

questa opportunità irripetibile!

Se ti iscriverai entro il 30 SETTEMBRE aspetterai solo 3 mesi (invece di 

12) prima di poter  chiedere il rimborso delle tue spese sanitarie al Fondo.

Le prestazioni rimborsate dal Fondo coprono la maggior parte delle 

esigenze dei nostri associati: da aprile rimborsiamo anche le lenti, la 

fisioterapia privata, i tutori, oltre alle visite, ai ticket, agli interventi, ai 

ricoveri, agli accertamenti diagnostici, all’odontoiatria...

Da Gennaio 2011 avrai  a disposizione oltre 1400 strutture sanitarie 

convenzionate con FASCHIM: significa avere prestazioni scontate e  tanti 

vantaggi in più.

E FASCHIM ti costa solo 3 euro al mese! 

Affrettati! 

L’ iniziativa che ti permette di avere tutti i vantaggi 

di FASCHIM con una riduzione della carenza al mo-

mento dell’ iscrizione sta per terminare!

Imprese 2.114

~~~~

Dipendenti  90.171
~

Familiari   30.927

Totale associati  
121.098

QUANTI SIAMO



Dal 1° aprile 2010 

FASCHIM ha inserito tra 

i rimborsi una particolare 

prestazione: l’assistenza 
alla non autosuffi cienza.

La condizione di non au-

tosuffi cienza coinvolge 

persone che hanno delle 

gravi patologie che non 

consentono in modo per-

manente di svolgere in 

modo autonomo alcune 

semplici azioni della vita 

quotidiana. In particolare 

vengono considerate  le 

aree:

-Farsi il bagno o la doccia

-Vestirsi e svestirsi

-Igiene del corpo

-Mobilità

-Continenza 

-Bere e mangiare

Grazie alla natura solida-

ristica di FASCHIM è stata 

inserita questa prestazio-

ne che prevede una ren-

dita di 200 euro mensili 

per 24 mesi e al termine 

di questo periodo un ca-

pitale liquidabile in unica 

soluzione che corrisponde 

al valore della rendita per 

la durata residua sino al 

60° mese dalla data di 

riconoscimento della non 

autosuffi cienza. 

Ad oggi abbiamo rico-
nosciuto 26 casi di as-
sistenza alla non auto-
suffi cienza. 

Sono situazioni molto 

diffi cili per le famiglie : 

è questo un caso in cui  

è importante sapere di 

far parte di un Fondo 
con una natura mu-
tualistica per cui tut-
ti insieme possiamo 
dare un aiuto concreto 
a chi  vive situazio-
ni molto complesse. 

Le prestazioni sanitarie ricono-

sciute da FASCHIM valgono in 

tutto il mondo. 

Non ci sono limiti di Paese.

Quindi se ti capita o ti è capi-

tato di sostenere all’estero una 

prestazione sanitaria tra quelle 

rimborsabili dal Fondo, paga la 

prestazione e poi richiedi al tuo 

ritorno il rimborso a FASCHIM, 

come sempre.

I moduli da utilizzare sono sem-

pre gli stessi e tutta la documen-

tazione sanitaria dovrà essere in 

italiano o in inglese; in caso di 

altra lingua la documentazione 

dovrà essere corredata da tradu-

zione in lingua italiana o inglese.

Ricordiamo agli associati che, per 

quanto riguarda il rimborso delle lenti 

correttive, il regolamento (appendice 2, 

sezione 15) precisa che: 

· Questa prestazione è usufruibile solo 

per il periodo 1/4/2010– 31/12/2012 

e se necessaria per correggere 

peggioramenti del visus.

· Per ottenere il rimborso si deve 

produrre la prescrizione del medico 

oculista di data non anteriore ad un 

anno rispetto all’acquisto delle lenti 

che attesti il peggioramento del 

visus.

· Il rimborso non è ripetibile nel suddetto 

periodo pertanto il Fondo accetterà 

solo 1 richiesta di rimborso per ogni 

assistito.

· Il rimborso previsto è fi no alla tariffa 

di 75€.

Una nota sulle 
lenti correttive

Il valore di un Fondo mutualistico:
l’assistenza alla non autosufficienza

FASCHIM vale in tutto in mondo.

Per tutte le informazioni chiama il CALL CENTER FASCHIM  al numero verde 800 199 958


