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FASCHIM è il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA per i lavoratori dell’industria 
chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, 
lubrificanti e GPL.

Un Fondo creato per le esigenze dei propri associati e per i loro familiari, per 
aiutarli  ad affrontare  le spese sanitarie.  

Da oltre10 anni lavoriamo con un unico obiettivo: essere accanto a tutti i nostri 
associati come aiuto concreto, perché la salute è il bene più importante.

Un impegno che per noi significa offrire
- possibilità di fronte al bisogno di cure;
- coperture per le normali necessità ma anche per i grandi imprevisti;
- tutela per l’associato e per tutta la famiglia.

E ancora …
- semplicità nell’utilizzo del Fondo;
- servizi per poter essere in contatto con noi in ogni momento e da qualsiasi 
luogo.

Una storia di persone: i nostri associati.
La soddisfazione più grande per FASCHIM arriva dagli associati: persone che 
riconoscono il valore del Fondo e la sua concretezza.
Una fiducia che ci viene dimostrata ogni giorno.
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PRESENTAZIONE DI FASCHIM.

1. Elementi di identificazione del Fondo

FASCHIM è il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA per i lavoratori dell’industria chimica,
chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL con
i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice
civile, senza scopo di lucro, con lo scopo esclusivo di provvedere al rimborso delle
spese sanitarie effettuate dai propri iscritti.

Il Fondo nasce in attuazione dell’accordo istitutivo del 29/7/2003 tra Federchimica,
Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, con atto costitutivo del 30/9/2003. È operativo da aprile 2004.
Dal 2007 anche i CCNL Attività minerarie e CCNL Coibentazioni termiche acustiche
hanno definito FASCHIM come forma sanitaria integrativa.

Gli Organi statutari di FASCHIM sono: l’Assemblea dei Delegati, Il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili. Tutti gli Organi sono di origine
elettiva e di composizione paritetica e i loro componenti durano in carica tre anni.
FASCHIM ha ottenuto in data 3/8/2010 l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
(Fondo Sanitario 97358180152) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31
marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, e ha ottenuto il rinnovo dell’iscrizione anche negli
anni successivi.

Il Fondo
nasce nel

2003

Dal
2010

è iscritto
all’anagrafe dei
Fondi Sanitari
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2. Destinatari di FASCHIM

L’adesione a FASCHIM è volontaria. Sono destinatari di FASCHIM:
a) le imprese dei settori che applicano i Ccnl di cui sopra
b) i lavoratori dipendenti di queste imprese, operai, impiegati e quadri con
rapporto di lavoro:
    - a tempo indeterminato,
    - a tempo determinato o determinabile (compresi gli appredisti la cui durata, al netto
      del periodo di prova, sia pari o superiore a sei mesi, anche per effetto di proroghe,
      purché il periodo complessivo non presenti alcun intervallo;
    - a part-time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% dell’orario legale settimanale di 

lavoro;
c) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del Ccnl sopra richiamato; 
d) il coniuge/convivente superstite del lavoratore iscritto, o della lavoratrice iscritta, fino a che il 

coniuge convivente deceduto non avrebbe raggiunto il 65° anno di età.

È prevista l’iscrizione al Fondo dei componenti il nucleo familiare. 
Per nucleo familiare si intende:
-il coniuge del lavoratore
-il convivente (coppie di fatto)
-i figli sino al compimento del 26° anno di età e che non percepiscano un reddito annuo 
superiore alla soglia identificata nel valore pro tempore dell’assegno sociale. È possibile 
l’estensione dell’iscrizione dei figli fino al compimento del 30° anno di età, solo per i figli che, 
oltre a rispettare la suddetta soglia di reddito, siano inclusi nello stato di famiglia del dipendente 
iscritto.
È prevista l’iscrivibilità come nucleo familiare anche ai soggetti in affido familiare presso iscritti 
al Fondo non oltre il periodo di affidamento e semprechè il tempo dalla data di richiesta 
dell’iscrizione stessa al termine del periodo presunto di affido sia almeno pari a sei mesi. 
Per l’iscrizione dei figli totalmente inabili non è previsto alcun limite di età.
È previsto anche il mantenimento dell’iscrizione per dipendenti in mobilità (o istituti sostitutivi 
della stessa)  e in caso di accordi di incentivazione all’esodo (di cui ai commi 1 e seguenti 
dell’art.4 legge 92/2012).

Fondo
Possono aderire al 

operai
impiegati
quadri

Possono iscriversi

al Fondo
anche

coniuge e
figli
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3. La contribuzione di FASCHIM

I contributi vengono stabiliti dalle Parti stipulanti il Ccnl (Fonti istitutive di FASCHIM) per quanto 
riguarda il contributo del lavoratore dipendente (iscritto principale);

il Consiglio di amministrazione d’intesa con le Fonti istitutive ed eventualmente sentito il parere 
del Comitato scientifico delibera l’ammontare del contributo per il nucleo familiare.

Quota associativa 
per l’iscrizione 
del dipendente

Quota associativa per 
l’iscrizione del Nucleo 

monocomposto 
(1 persona iscritta 

come nucleo)
(si sommano alla 

contribuzione dovuta
per il lavoratore)

Quota associativa per 
l’iscrizione del Nucleo 

pluricomposto
(due o più persone 

iscritte come nucleo 
(si sommano alla 

contribuzione dovuta 
per il lavoratore)

Contributo 
a carico del 
dipendente

€ 3 al mese (€36 
annui)

€ 24 al mese (€ 288 
annui)

€ 30.25 al mese (€ 363 
annui)

Contributo 
a carico 
dell’impresa

€ 21 al mese (€ 252 
annui)

Contributo 
complessivo 
ricevuto dal 
Fondo

€ 288 annui € 288 annui € 363 annui

dipendente
Contributo mensile

3
a carico del

€
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1. Modello operativo

FASCHIM è un Fondo auto-assicurato che non si avvale di compagnie di assicurazioni
per l’erogazione delle proprie prestazioni. Viene pertanto definito in “Autogestione”.
Il Fondo ha attuato una politica di progressiva implementazione delle proprie
prestazioni, di concerto con le proprie organizzazioni fondatrici, con la garanzia
dell’utilizzo di modelli statistici/attuariali e sviluppando, da subito, un “bilancio
tecnico attuariale” con proiezioni pluriannuali.
L’obiettivo che ci si è prefissi è sempre stato quello della stabilità patrimoniale per
assicurare a tutti gli stakeholders del Fondo che la sua attività si possa perpetuare nel
tempo.

2. Modello organizzativo

Outsourcing
FASCHIM ha una struttura organizzativa di Direzione snella, e si avvale per lo
svolgimento dei servizi amministrativi e per l’erogazione delle prestazioni agli assistiti
di un Service esterno. In questo caso la scelta è stata quella di un full-outsourcing.

MODELLO DI FUNZIONAMENTO 
DI FASCHIM.

Informatizzazione
L’elevata informatizzazione dei processi organizzativi ha contribuito molto a snellire il
rapporto associativo e a rendere efficiente la modalità di erogazione delle prestazioni.

L’associato di FASCHIM percepisce i servizi fruiti dal Fondo non solo da un punto
di vista economico (quanti soldi vengono rimborsati), ma anche dalla modalità con
cui il servizio viene erogato: tempestività di esecuzione dei rimborsi (mediamente
entro 20 giorni, nel caso di visite specialistiche private 10 giorni e nel caso dei ticket/diaria 5 
giorni), velocità e precisione delle risposte al call-center e semplicità di accesso e di utilizzo 
del sito internet del Fondo contraddistinguono le positive peculiarità di FASCHIM.

Tutte
le rchieste di rimborso

si possono fare

online

Il Fondo
viene definito in

Autogestione
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Rete di convenzionamento diretto con le strutture sanitarie.

Il Fondo ha messo a disposizione dei propri assistiti una rete di strutture sanitarie di
qualità convenzionate direttamente con il Fondo.
Grazie a questo servizio l’assistito di FASCHIM ottiene diversi vantaggi:
  -beneficia di prestazioni sanitarie a costi calmierati e negoziati dal Fondo
  -paga alla struttura solo la quota dell’eventuale tariffa che resta a suo carico e, 
   conseguentemente ottiene il rimborso della prestazione in tempo reale
  -non deve svolgere alcuna pratica amministrativa/inviare documentazione 

Rendicontazione del Fondo, modelli di bilancio  e certificazione volontaria.

Il Fondo redige il bilancio d’esercizio in conformità alla normativa del Codice Civile che,
con specifico riferimento ai principi generali riassunti nell’articolo 2423-bis, risultano
allineati a quanto precisato nel documento per gli enti non-profit, ancorché non siano
definite norme di Legge specifiche in merito alla forma ed al contenuto del bilancio
d’esercizio applicabili alle associazioni non riconosciute.

Inoltre con l’obiettivo di contribuire alla creazione e allo sviluppo di un clima di fiducia
e dare prova dell’attenzione del Fondo alle regole di responsabilità nei confronti della
collettività di riferimento, il Fondo ha scelto di sottoporre il proprio bilancio di esercizio
a certificazione volontaria.

ha scelto di sottoporre
Il Fondo
il bilancio a
certificazione

volontaria
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1. Cosa rimborsa FASCHIM

Faschim dalla sua fondazione ha beneficiato di un importante ampliamento negli
anni delle prestazioni erogate e oggi offre ai propri associati una copertura completa
relativamente alle diverse tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere
necessarie. Le prestazioni erogate dal Fondo si intendono per singolo associato, non ci sono 
quindi massimali per nucleo ma ogni singolo associato, sia dipendente che ogni componente
del nucleo familiare iscritto, ha accesso alle medesime prestazioni a disposizione.

FASCHIM interviene sulle seguenti aree di prestazioni:
-Ticket: rimborso di tutti i ticket (tranne i medicinali) al 100% senza alcun limite di 
massimale o numero.

-Diarie: per i ricoveri con il Sistema sanitario nazionale, per i day hospital con intervento,
per le terapie oncologiche.

-Odontoiatria: rimborso a percentuale (40%) fino a un massimale annuo ( € 300), che
viene elevato nel caso di implantologia e protesi (€3000-con una franchigia annua di €500).

-Prestazioni private: rimborso a tariffa per singola prestazione, prevalentemente senza 
massimale nélimitazione di numero. Le prestazioni comprese sono visite specialistiche, 
accertamenti diagnostici, interventi chirurgici ambulatoriali e con ricovero, tutori e corsetti, 
terapie oncologiche, fisioterapia, lenti correttive, apparecchi acustici, terapie riabilitative per
disabilità di tipo cognitivo, motorio e del linguaggio.

-Assistenza alla non autosufficienza, con una rendita mensile per 24 mesi a cui segue la
liquidazione di un capitale.

-Prestazioni private per gravi malattie, con il rimborso al 100% con un massimale a
fronte di spese di fisioterapia, logopedia, assistenza infermieristica e operatore socio
assistenziale, nei casi di esiti di malattie o interventi di particolare gravità.

-Campagne di prevenzione (presso le strutture convenzionate) per alcune fasce di popolazione, 
con il rimborso al 100% di prestazioni di mammografia bilaterale, pap test, ricerca del sangue 
occulto nelle feci, psa, ecografia transrettale, prevenzione cardiovascolare e prevenzione per 
glaucoma e maculopatia.

PRESTAZIONI GARANTITE.

Rimborso
di tutti i

ticket
al

100%

Rimborso a

per le singole 
prestazioni private

tariffa

prevalentemente

senza
necessità di 

prescrizione medica e 
senza massimale



2. Qualche dato sui rimborsi

Distribuzione delle prestazioni (distribuzione percentuale importo liquidato anno 2018)

Per quanto riguarda la percentuale di rimborsi su prestazioni vincolate in base al D.M.
Welfare del 27/10/2009 (pubblicato sulla G.U. del 16/01/2010), FASCHIM supera la
soglia minima stabilita al 20%.
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Prestazioni private

Ticket

Odontoiatria

Diaria

25%
Odontoiatria

25%
ticket
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prestazioni 
private

3%
diaria
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prestazioni
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2
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Tempi di 
liquidazione

30 giorni
da Statuto

3/5 gg
ticket

10 gg
visite specialistiche

20 gg
di media per

le altre prestazioni
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Percentuale Importo liquidato su importo richiesto (anno 2018)

Nel grafico seguente riportiamo la % del liquidato su richiesto, grafico che rende nota anche 
del contributo reale che FASCHIM offre ai propri associati dal punto di vista dei rimborsi.
A parte il contributo fondamentale sui ticket, che sono rimborsati al 100%, i rimborsi si at-
testano intorno al 30% per l’odontoiatria (come da regolamento) e al 58% per le prestazioni 
private.
Entrando ancora più nel dettaglio possiamo analizzare dal 2009 il rapporto liquidato/richie-
sto in % anche sulle principali prestazioni richieste per esempio per le prestazioni private le 
visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e la fisioterapia.
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1. Evoluzione degli iscritti

Gli iscritti a FASCHIM al 31/12/2018 sono 213.827 cosi suddivisi:

 125.577 dipendenti                88.250 familiari

Il numero di dipendenti iscritti rappresenta oltre il 70% circa del bacino potenziale del
Fondo esclusi i dipendenti che si trovano in imprese che, seppur applichino il CCNL
di categoria, hanno in vigore una forma di assistenza sanitaria integrativa di tipo
aziendale diversa da FASCHIM e preesistenti alla costituzione del Fondo.

Il numero degli associati complessivamente rivela una crescita costante.
L’andamento delle iscrizioni, assunta la peculiarità di Fondo chiuso quale è FASCHIM, è 
coerentemente in flessione nella sua intensità, poiché ovviamente, come noto, il bacino di 
iscrivibilità a FASCHIM è limitato ai dipendenti a cui viene applicato il CCNL di categoria e ai 
loro familiari, un bacino che è destinato a non crescere.

ANDAMENTO ISCRIZIONI.

Il numero
degli associati

incremento
rivela un 

costante
negli anni

Gli iscritti
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213.827
al fondo

al 31/12/2018

15
50000

100000

150000

200000

250000
totale

familiari

dipendenti

dic-18dic-17dic-16



2. Distribuzione degli associati per fasce di età

Anche per quanto riguarda i familiari notiamo la medesima diminuzione nella fascia 40/44 a 
favore delle fasce di età successive. Grande riscontro sempre per la fascia 0/20, che comprende i 
figli degli associati.

Tra i familiari
la fascia di età 
più numerosa

è quella dei figli

Maggior
presenza al

45/49
nella fascia di età
Fondo
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0
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oltre 6055 / 5950 / 5445 / 4940 / 4435 / 3930 / 3425 / 2921 / 240 / 20

Per quanto riguarda i dipendenti si nota  rispetto allo scorso anno un trend di  lieve diminuzione 
nella fascia di età dei 40/44 enni, a favore di un aumento delle fasce di età successive, costante 
soprattutto dopo i 50 anni. 

Questo spostamento in avanti delle età è dovuto alla permanenza nel Fondo dei medesimi 
associati che invecchiano insieme al Fondo. 
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