
Anche nelle situazioni più difficili, FASCHIM c’è.

Il Fondo rimborsa, per il periodo 1/1/2012-31/12/2014, le spese di riabilitazione 
e di cura connesse alle seguenti gravi malattie e interventi chirurgici:
 tumore  chirurgia dell’aorta
 chirurgia delle valvole cardiache  chirurgia di by-pass aorto-coronarico
 ictus  infarto
 trapianto degli organi principali

Prestazioni private 
per gravi malattie



Un sostegno concreto, un rimborso consistente.
FASCHIM rimborsa:
il 100% dei costi relativi alle spese per assistenza infermieristica e socio-sanitaria, 
logopedia, fisiokinesiterapia con un massimale di € 10.000, usufruibile entro 24 
mesi dalla data di accoglimento della richiesta. 

 Inviare il modulo GM01 “Richiesta di attivazione delle prestazioni per gravi 
   malattie” entro 6 mesi dalla data di dimissioni dall’ospedale.
 Il Fondo invierà, a proprie spese, un medico per certificare la richiesta.
 Una volta accolta la richiesta, l’associato potrà scegliere liberamente come 
accedere alle prestazioni tra le seguenti modalità:
A) utilizzare le strutture convenzionate FASCHIM, non pagando nulla e lasciando
    a queste il disbrigo della pratica;
B) affidarsi ai propri specialisti/professionisti, in questo caso dovrà inviare 

 il modulo RGM01, le fatture in originale e
  _ per l’assistenza socio-sanitaria la fotocopia dell’attestato di qualificazione 

    all’esercizio dell’attività rilasciato dalla Regione,
  _ per le prestazioni di fisiokinesiterapia quanto indicato nella sezione dedicata

    del Tariffario per le abilitazioni richieste.

Affidati a FASCHIM: più coperture per la tua serenità e quella della tua famiglia.
www.faschim.it
Call Center 800 199 958

Come fare per richiedere 
il rimborso



Perché FASCHIM tiene alla tua salute.

Campagna di prevenzione
        gennaio 2012 - dicembre 2013



Una corretta prevenzione è alla base di un salutare stile di vita. FASCHIM mette a 
disposizione una serie di esami gratuiti, usufruibili dal 1/1/2012 al 31/12/2013, 
per monitorare lo stato di salute dei suoi associati. La visita deve essere svolta 
nelle strutture convenzionate presentando, alla prenotazione, la FASCHIM Card 
personale.

Gli esami di prevenzione gratuiti

PREVENZIONE

A CHI è RIVOLTA QUANDO QUALE ESAME

donne >= 45 anni ogni anno
- Mammografia bilaterale

- Pap test

donne/uomini >= 50 anni ogni anno
Ricerca sangue occulto nelle 

feci (SOF-FOBT)

uomini >= 45 anni ogni 2 anni
- PSA

- Ecografia transrettale

L’importanza dei controlli,
la gratuità 
offerta da FASCHIM 



A metà luglio arriva il nuovo sito internet: più semplice, più interattivo, più utile.

Abbiamo rinnovato il sito web del Fondo con l’obiettivo di offrire una migliore
accessibilità ai servizi, una ricerca rapida dei documenti necessari,
un’informazione ancora più chiara ed esaustiva.
Tutte le informazioni principali e indispensabili si trovano già nella
home page. In particolare la ricerca delle strutture convenzionate in modo 
immediato e intuitivo: il massimo della comodità.
La grafica semplice aiuta nella fruizione dei contenuti.
Potrai accedere al sito come desideri: dal computer, dallo smartphone o dall’iPad.

www.faschim.it
la tua salute online



Scopri la facilità 
di trovare subito quello 
che cerchi

www.faschim.it

 Bacheca, puoi leggere le ultime 
 news, le novità importanti, 
 gli appuntamenti con il Fondo.

 Tutti i moduli da compilare 
 per richiedere i rimborsi, subito 
 scaricabili in pdf.

 Clicca subito www.faschim.it 

 Ricordati che..., 
 il promemoria che ti dà 
 consigli, informazioni,
 suggerimenti utili.

 Area riservata, inserisci il tuo 
 codice FASCHIM e la password 
 per accedere subito alla tua 
 area personale.

 Scopri Ticket Online per velocizzare 
 il rimborso dei ticket direttamente 
 dal sito internet.

 Strutture convenzionate, il nuovo 
 motore di ricerca per trovare subito 
 la struttura più adatta e vicina a te.


