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RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
A CARICO DEL LAVORATORE

Da aprile 2010 il costo si dimezza!

Grazie all’Accordo di Rinnovo del Ccnl  
Chimico farmaceutico, siglato il 18/12/2009, la quo-
ta associativa di 6  euro a carico del lavoratore per la 
propria iscrizione, a partire dal mese di aprile 2010, 
sarà ridotta a soli

      

Restano invariate le quote per l’iscrizione del nucleo 
familiare.

Essere un associato FASCHIM sarà ancora più vantaggioso. 

Ci sarà inoltre un’ opportunità per chi, a suo tempo, ha rinunciato* a FASCHIM: 
se si iscriverà nel periodo aprile 2010-settembre 2010, potrà beneficiare di una riduzione del    
periodo di carenza**, passando dai 12 mesi attualmente previsti a 3. 

Nello stesso periodo anche i nuovi assunti  e i familiari che si iscriveranno per la prima volta avranno 
la carenza ridotta da 3 mesi a 1.

Inoltre il Fondo realizzerà a breve ulteriori miglioramenti sulle prestazioni per essere ancora più vicino 
alle esigenze dei propri associati. Siamo certi che gli oltre 117.000 associati potranno apprezzare gli 
sforzi del Fondo per migliorare sempre di più.

DA APRILE 2010 
IL COSTO PER IL LAVORATORE

SI DIMEZZA!

(*): ci riferiamo ai dipendenti che a giugno 2009 (al termine della norma transitoria) hanno inviato la cedola 
con il no, a coloro che non hanno comunicato nulla al Fondo quindi sono usciti anch’essi e a chi ha inviato la 
rinuncia volontaria a fine anno.
(**): carenza: periodo nel quale l’associato versa i contributi ma non può richiedere rimborsi al Fondo.



  QUALCHE INFORMAZIONE SUGLI ASSOCIATI 
A FASCHIM AL 31/12/2009

imprese associate 2.127

dipendenti associati 89.748

familiari 27.373

di cui                                        coniugi/conviventi 10.678

di cui                                                               figli 16.695

TOTALE ASSOCIATI 117.121

Come riportato nel grafico a fianco la popolazione di 
dipendenti iscritti è prevalentemente maschile.

Dalle statistiche interne si rileva inoltre che la distribuzione per 
fascia di età degli associati rispetto ai primi anni di avvio del 
Fondo è lievemente ringiovanita: oggi il 56% dei dipendenti 
iscritti ha tra i 30 e i 44 anni.

Riteniamo che i lavoratori stiano acquisendo la consapevolezza 
della necessità di iscriversi a FASCHIM.
Questa sensibilità dei lavoratori è da considerarsi come l’ele-
mento fondamentale per lo sviluppo di FASCHIM nei prossimi 
anni.

Che tipologia di prestazioni chiedono 
gli associati?

In questo grafico si riporta la distribuzione in 
percentuale di quanto è stato liquidato duran-
te il 2009. Dall’analisi si evidenzia che la prima 
prestazione è l’odontoiatria, seguita da presta-
zioni private (comprese nel tariffario), ticket e 
diaria.

Dove si trovano gli associati ?

Le 6 regioni in cui risiede oltre il 90% 
degli iscritti sono:

regione dipendenti iscritti

LOMBARDIA 45.589

LAZIO 9.097

TOSCANA 8.696

PIEMONTE 6.998

EMILIA ROMAGNA 6.238

VENETO 4.791
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