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

Per questo abbiamo pensato di creare un’opportunità che potrà permetterti di avere tutti i vantaggi di FASCHIM, con 
una agevolazione sulla carenza al momento dell’ iscrizione. 

SE TI ISCRIVERAI NEL PERIODO 
APRILE 2010 - SETTEMBRE 2010 
POTRAI BENEFICIARE DI UNA 
RIDUZIONE DELLA CARENZA, 

PASSANDO DAI 12 MESI PREVISTI 
A SOLO 3 MESI.

Costruiamo giorno dopo giorno un Fondo di assistenza sanitaria sempre più vicino alle esigenze di tutti i nostri associati e 
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Cordiali saluti                    Il Direttore
           Claudio Giammatteo

20149 Milano, Via Giovanni da Procida, 11
Cod.fisc. 97358180152 - Tel. (+39) 02.34592220 - Fax (+39) 02.33106422 - E-mail: sede@faschim.it - call center 800.199.958
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dimezzato la quota associativa per il lavoratore.

Da  aprile  2010 il  costo  per   
l'iscrizione a FASCHIM sarà di soli    
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Il CdA del Fondo per essere ancora più vicino alle 
esigenze di tutti gli associati ha deciso di realizzare 
ulteriori miglioramenti alle prestazioni rimborsabili.
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guardare sul retro.

E ancora una novità: se iscriverai per la prima volta il 
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mese di iscrizione.



� LENTI CORRETTIVE: 
sono state ammesse a rimborso le lenti corneali e le lenti per occhiali. Questa nuova prestazione è stata inserita in 
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peggioramento del visus dichiarato dall'oculista. 

��FISIOTERAPIA PRIVATA: 
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� DIARIA PER RICOVERI CON SSN: 
è stato eliminato il limite minimo dei 3 pernottamenti per ottenere la diaria quindi se vieni ricoverato anche solo 
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��DIARIA PER TERAPIE ONCOLOGICHE IN DAY HOSPITAL/AMBULATORIO: 
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� ASSISTENZA NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA FISICA: 
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prima, qualora l’assistito cessi di essere iscritto al Fondo, un capitale liquidabile in unica soluzione che corrisponde 
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� TICKET: 
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��ESTENSIONE DELLE ANALISI CLINICHE IN GRAVIDANZA: 
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��TUTORI E CORSETTI: 
�����������������!����������/(8����������������
�����
�!����!�����1�$((����

���
������
�
�������������������
�
ricovero.

� APPARECCHI ACUSTICI: 
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��TERAPIE ONCOLOGICHE CON MACCHINARI HIFU:���
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rimborso agli associati.
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LE NOVITA’ DA APRILE 2010 

� TANTE NUOVE PRESTAZIONI AMMESSE A RIMBORSO!
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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.



Ci sono tante novità nel Fondo: la quota a carico del lavoratore è 
stata dimezzata e ci sono nuove prestazioni rimborsabili. 

Per questo abbiamo pensato di creare un’ opportunità che potrà  
permetterti di avere tutti i vantaggi di FASCHIM con una  
agevolazione sulla carenza al momento dell’iscrizione.

Ma attenzione perchè vale solo 
se ti iscrivi tra aprile 2010 e settembre 2010.

Per tutte le informazioni 
puoi rivolgerti al Call Center FASCHIM

FASCHIM: cogli questa opportunità!



C’è un’opportunità da non perdere 
per chi è uscito da FASCHIM!DA APRILE 2010 

IL COSTO PER IL LAVORATORE 

SI DIMEZZA!
Grazie al rinnovo del Ccnl chimi-
co farmaceutico da aprile 2010 il  
costo  a carico del lavoratore  per 
la propria iscrizione passa da 6 euro a soli

Inoltre se iscriverai per la prima volta il tuo nucleo familiare nel perio-
do aprile 2010 - settembre 2010, la carenza per loro sarà di solo 1 mese  
invece di 3.

se ti iscriverai nel periodo  
aprile 2010 - settembre 2010 

potrai beneficiare di una riduzione 
della carenza , passando dai 12 mesi 
attualmente previsti a solo 3 mesi.

NUOVE PRESTAZIONI 
da aprile 2010!

FISIOTERAPIA PRIVATA: 
ti viene rimborsata anche 
in assenza di intervento 
chirurgico.

ASSISTENZA ALLA NON  
AUTOSUFFICIENZA FISICA :
un sostegno importante in  
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ESTENSIONE DELLE 
ANALISI CLINICHE IN 
GRAVIDANZA: se sei in 
gravidanza  molte analisi di 
laboratorio fatte privata-
mente che oggi non ti sono 
rimborsate, lo saranno. 

LENTI: 
Sono ammesse a rimborso le lenti 
per occhiali e le lenti corneali.

APPARECCHI 
ACUSTICI.

TUTORI  E CORSET-
TI ti saranno rimbor-
sati.

DIARIA: abbiamo eliminato il limi-
te minimo dei 3 pernottamenti per 
ricoveri con ssn, estendendola an-
che alle terapie oncologiche in day 
hospital/ambulatorio.

Ticket al 100% per 
PSICOLOGIA E 
PSICHIATRIA.

terapie oncologiche con 
macchinari  hifu


