
Gentile Associato,
anche per il 2013 sono previste molte novità da FASCHIM per i propri associati! 

Vediamo insieme le più significative, che sono riportate sull’ Appendice 1, presente sul sito 
www.faschim.it (in Normativa,Statuto e Regolamento)  e che partono dal 1° gennaio. 

Il rimborso della quota fissa!
A partire dalle ricevute di ticket con data di emissione 1/1/2013 verrà rimborsata anche 
la quota fissa, ad oggi esclusa dal rimborso. La decisione del CdA è stata di non applica-
re, al momento, alcuna franchigia sulle somme di ticket ammesse a rimborso, che quindi 
verranno rimborsate al 100%. Uno sforzo importante per venire incontro alle tue 
esigenze.

Dopo il successo del ticket online arriva...la diaria online! 
Da metà gennaio si amplia la possibilità di richiedere i rimborsi diretta-
mente dal sito con il nuovo servizio per la richiesta del 
riconoscimento della diaria per i ricoveri con il sistema sanita-
rio nazionale. La procedura è semplice, rapida e consente di caricare dal tuo pc i docu-
menti previsti dal regolamento per ottenere la diaria, senza poi dover inviare gli originali. 

L’ortodonzia fino a 26 anni.
 A partire dalle fatture con data di emissione 1/1/2013 il rimborso per le prestazioni 
ortodontiche viene esteso fino al compimento del 26° anno di età.



Il rimborso previsto per le lenti è stato inserito in modo definitivo.
Il rimborso delle lenti inserito sperimentalmente fino alla fine del 2012, è stato rinnovato e 
entra stabilmente tra i rimborsi. 
Come funziona? 
Puoi ottenere il rimborso 1 volta ogni 2 anni (rispetto alla data fattura precedentemente 
inviata). 
Non cambia la documentazione da inviare: devi avere la prescrizione dell’oculista in cui sia 
indicato che cambi le lenti per una modifica delle diottrie. Per non sbagliare visita il sito e 
chiama il Call Center.

Una nuova sezione del tariffario: le terapie riabilitative per disabilità di tipo cogniti-
vo, motorio, del linguaggio, con particolare attenzione alla sindrome da autismo.
Ci sono problematiche che richiedono tempi lunghi e spesso impegno economico: la nuova 
sezione inserita si riferisce alle problematiche del linguaggio, dell’apprendimento,  del ritardo 
psicomotorio...perchè il nostro impegno è di supportare gli associati anche in questi 
momenti.

Per tutte le altre novità ti invitiamo a leggere l’Appendice 1 al regolamento e per tutte le 
informazioni chiama il nostro Call Center 800 199 958.

Seguici sul sito www.faschim.it.

Cordialmente

Claudio Giammatteo
Direttore FASCHIM
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