
Più salute per tutta la famiglia

I vantaggi

www.faschim.it

Strutture convenzionate

I vantaggi di FaschIm
 Rimborso al 100% di tutti i ticket.
 Rimborso a tariffa per le prestazioni private.
 Tariffe agevolate e nessuna pratica di rimborso per le prestazioni presso le 

   strutture convenzionate.
 Rimborso garantito entro 30 giorni e, con la novità ticket online, 

   in pochi giorni!

 Trasparenza, serietà e cordialità sempre al tuo servizio.

www.faschim.it: la tua salute online
Il sito internet di FaschIm è aggiornato con tutte le informazioni, le novità, le 
indicazioni e le risposte alle tue domande. Inoltre, l’utile area riservata, da cui 
accedere con il tuo codice FaschIm e la tua password, ti permette di:
 verificare la tua posizione e lo stato delle tue richieste di rimborso;
 compilare i moduli e scaricare la documentazione inviata al Fondo;
 stampare la card;
 utilizzare la procedura di rimborso Ticket online.

strutture convenzionate, rimborso immediato!
FaschIm ha selezionato una rete di strutture sanitarie e odontoiatriche di alta 
qualità distribuite in tutta Italia. Il vantaggio di rivolgersi a queste strutture è 
la semplificazione e velocità della procedura di rimborso che avviene  
direttamente senza doverlo chiedere al Fondo.

La salute, prima di tutto.

FaschIm è il Fondo di assistenza sanitaria nato per aiutarti ad affrontare le 
spese sanitarie, sia di prevenzione che di cura. 
È un privilegio previsto e inserito nel ccNL rivolto ai lavoratori, e ai suoi 
famigliari, dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, fibre chimiche, abrasivi,  
lubrificanti, GPL, minerario e coibentazioni. Grazie a FaschIm puoi avere il  
rimborso dei costi sostenuti per visite e prestazioni sanitarie: un sostegno  
concreto per farti stare bene e garantirti un mondo di serenità.

ca
nt
ia
ni
.c
om

mettiti in contatto con noi:

  Numero Verde 800 199 958 
    dal lunedì al venerdì
    dalle ore 8.00 alle 18.00
  www.faschim.it
  sede@faschim.it

Per le tue richieste di rimborso:

  www.faschim.it con la novità 
    del ticket online;
  per posta a FaschIm 

    c/o sDs Via Fiume Bianco, 56
    00144 Roma

Tuteliamo la tua salute. Ogni giorno.



TicketTicket
FaschIm rimborsa tutti i ticket al 100%, 
senza alcun limite di numero o di importo:  
visite specialistiche, diagnostica, esami  
di laboratorio, terapie, interventi  
ambulatoriali, ecc.

con ticket online il rimborso 
è rapidissimo!
È la comoda novità che FaschIm 
riserva a tutti i suoi aderenti. 
Devi solo accedere alla tua area 
riservata sul sito www.faschim.it, 
inserire la scansione o foto della 
ricevuta del ticket e la procedura 
del tuo rimborso è già avviata!

NUOVO sERVIZIO
Ticket online!

Odontoiatria

Le nostre coperture per la tua serenità

Odontoiatria
FaschIm è attenta alla salute dei denti perché un bel sorriso porta più  
allegria. Il massimale annuo rimborsabile è di 2.500 euro calcolato sui seguenti 
parametri:
 rimborso del 30% del costo sostenuto, con il limite annuo di 250 euro,  

   per tutte le prestazioni odontoiatriche;
 rimborso del 30% per l’implantologia e le protesi a cui si sottrae una franchigia 

   annua di 500 euro.

Prestazioni private

Assistenza

Prevenzione

Gravi malattie
DiarieDiarie

FaschIm riconosce la diaria per i ricoveri presso il sistema sanitario  
Nazionale con:
 50 euro per notte in caso di ricovero (max 180gg in un anno);
 25 euro per intervento chirurgico eseguito in day surgery/day hospital;
 25 euro per le terapie oncologiche in regime di day hospital o ambulatoriale.

Un gesto concreto e amico per alleviare la tua degenza.

Prestazioni private
Nel caso in cui accedi a prestazioni private, FaschIm è sempre al tuo fianco  
assicurandoti un rimborso calcolato con una tariffa massima per ogni singola 
prestazione effettuata. Le macro aree interessate sono:
 visite specialistiche;
 presidi e protesi;
 terapie oncologiche;
 interventi chirurgici in regime di ricovero, day surgery o ambulatoriale;
 accertamenti diagnostici;
 fisiokinesiterapia;
 lenti correttive;
 apparecchi acustici;
 psicomotricità.

campagna 
di Prevenzione
Da gennaio 2012 tutti gli associati FaschIm possono 
accedere a esami di prevenzione presso le strutture convenzionate 
in maniera totalmente gratuita. È un privilegio che dimostra l’attenzione del 
Fondo verso i suoi associati.

assistenza alla non autosufficienza
FaschIm non ti abbandona mai, anche nelle situazioni più gravi. Infatti, nei casi 
di non autosufficienza da parte dell’assistito, il Fondo garantisce una rendita 
mensile per 24 mesi più un capitale liquidabile in unica soluzione. 

Prestazioni private per gravi malattie
Di fronte agli imprevisti più gravi FaschIm è sempre vicina a te rimborsando le 
spese di riabilitazione e di cura connesse a:
 tumore;
 chirurgia dell’aorta, delle valvole cardiache e di by-pass aorto-coronarico;
 ictus;
 infarto;
 trapianto degli organi principali.


