
Gentile Nome e Cognome,
l’impegno di FASCHIM verso un welfare sanitario sempre più vicino alle tue 
esigenze si concretizza in diverse novità, alcune già fruibili e altre che lo diventeranno 
a breve. Vediamole nel dettaglio.

Stiamo verificando la fattibilità del rimborso della quota fissa!
Attualmente il Fondo sta monitorando le politiche intraprese, a livello ministeriale, 
dalla sanità pubblica con l’obiettivo di valutare l’eventuale rimborsabilità della quota fissa 
ricetta sui ticket. Lo sforzo di FASCHIM è proteso a raggiungere tale scopo, così 
da estenderlo a tutti gli associati.

A breve il nuovo sito web 
Da metà luglio il sito www.faschim.it sarà completamente rinnovato offrendo più 
funzionalità, un’estrema facilità di navigazione, maggior interazione e assoluta trasparenza. 
Guarda sulla scheda la nuova grafica.

Più comunicazioni via e-mail
A partire da settembre utilizzeremo in maniera sempre più frequente l’e-mail
per inviare comunicazioni dal Fondo, anche in materia di rimborsi, con l’obiettivo 
di snellire e velocizzare ulteriormente la relazione con i nostri associati.

Controlla l’indirizzo e-mail riportato di seguito:

xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.it

In caso di cambiamento o errore comunica la nuova e-mail modificandola direttamente nella 
tua area riservata su www.faschim.it o chiamando il nostro Call Center.



Prevenzione e malattie gravi: FASCHIM c’è.
FASCHIM ha già attivato due programmi di copertura sanitaria ad alto valore aggiunto per te 
e per la tua famiglia.
Il Fondo prevede una serie di esami di prevenzione gratuiti per gli uomini e le donne
di età superiore a 45 anni. Verifica sulla Guida al Fondo o sul sito www.faschim.it la 
struttura convenzionata più comoda per poter usufruire di queste prestazioni.
Inoltre, FASCHIM prevede il rimborso anche in caso di malattie gravi, con 
dei massimali elevati per stare più vicino alle famiglie che hanno già grandi difficoltà 
da affrontare. Leggi tutti i dettagli sulle schede dedicate.

Più salute e più novità per te e per tutta la famiglia!
Esami di prevenzione gratuiti, coperture sulle malattie gravi, nuovo sito web, comunicazioni 
via e-mail: il Fondo si evolve mantenendo sempre l’associato al centro della sua 
attività. Perché per noi la tua salute è il bene più importante.

P.S. Controlla la correttezza della tua e-mail: è nel tuo interesse, così avrai la certezza di
ricevere le notizie aggiornate da parte di FASCHIM e conoscere tutte le novità di cui puoi usufruire 
come associato. 
Nel caso non avessi ancora comunicato la tua e-mail, inseriscila direttamente nell’area riservata su 
www.faschim.it o comunicala chiamando il Call Center.

Cordialmente

Claudio Giammatteo
Direttore FASCHIM
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