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Chiara Dorenti

Da: FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
Inviato: venerdì 20 dicembre 2013 9.00
A: chiara.dorenti@faschim.it
Oggetto: Scopri tutte le novità da gennaio 2014!

GLI AUGURI DEL NOSTRO PRESIDENTE

Care amiche e cari amici,
in prossimità delle Festività Natalizie e del nuovo anno, mi è gradito porgere il 
più caloroso augurio per un futuro sereno, accompagnandolo a un concreto 
positivo segnale per quanto riguarda la nostra vita associativa: la recente 
decisione di implementare la gamma, già vasta, delle prestazioni fornite dal 
nostro Fondo attraverso una serie di nuove provvidenze. Ci tengo anche a 
informarvi che, nel vicino 2014, celebreremo il decennale della fondazione di 
FASCHIM, un’occasione per riflettere sul valore e sui risultati di questa 
esperienza e sulle sue prospettive. Prepariamoci a viverlo al meglio. 

A tutti Voi un cordiale saluto e buone feste. 

Silvano Veronese 
Presidente FASCHIM 

Clicca qui per leggere la versione completa della lettera del Presidente 
FASCHIM.

LE NOVITA' DEL 2014

ODONTOIATRIA: MASSIMALI PIU' ALTI, MAGGIORI 
RIMBORSI
Sappiamo cosa significhi doversi rivolgere a un dentista. Per 
questo veniamo incontro a una delle principali priorità 
sanitarie con un’importante risposta: aumentiamo i massimali 
per le prestazioni fino a € 300 e per gli impianti e protesi fino 
a € 3.000. Anche le percentuali di rimborso si incrementano 
arrivando al 40%. 

LA PREVENZIONE E' IL PRIMO PASSO PER STARE BENE
Anche per il 2014 sarà rinnovata la campagna di prevenzione 
per le donne oltre i 40 anni, e gli uomini sopra i 45. E abbiamo
attivato due nuove iniziative: la prevenzione cardiovascolare e
per glaucoma/maculopatia. 

INTERVENTI CHIRURGICI
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Anche in quest’area degli interventi chirurgici veniamo 
incontro alle esigenze degli associati con un’azione concreta: 
eleviamo la tariffa di rimborso di 24 operazioni tra le più 
frequenti. 

PENSIAMO ANCHE ALLE FUTURE MAMME!
FASCHIM rimborserà le spese del corso pre-parto: un modo 
concreto per far sentire la vicinanza del Fondo alla famiglia… 
anche quella in evoluzione! 

TUTELARE I PROPRI FIGLI PIU' A LUNGO
Ampliamo la possibilità di iscrizione dei figli dei nostri associati
elevando l’età da 26 a 30 anni. Un’ importante estensione per 
continuare a offrire più salute per tutta la famiglia. 

MOBILITA'? CI SIAMO SEMPRE!
Agli associati in mobilità che mantengono l’iscrizione al Fondo, 
diamo la possibilità di iscrivere il proprio nucleo familiare in 
qualsiasi momento e anche se non erano iscritti 
precedentemente. Perché è proprio nei momenti di maggiore 
difficoltà che vogliamo far sentire la presenza concreta di 
FASCHIM.

Per qualsiasi informazione consulta il nostro sito all’indirizzo www.faschim.it
o contattaci al numero verde 800 199 958


