
FASIFIAT          
Fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale del Gruppo Fiat 

SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FASIFIAT

FASIFIAT  è il  FONDO integrativo del Servizio sanitario nazionale  per i  lavoratori  del Gruppo FIAT, costituito in base all’accordo 
sindacale tra  FIAT e FIM FIOM UILM FISMIC, cui ha anche aderito l’UGL Metalmeccanici. Sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2009.

CARATTERISTICHE DI FASIFIAT

• FASIFIAT è un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro, avente come scopo di concorrere al rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dai propri associati e dai loro familiari iscritti, secondo il principio della mutualità, consentendo loro di fruire di elevate 
prestazioni a fronte di modesta contribuzione.

• L’adesione a FASIFIAT è libera e volontaria. 

• Il Fondo è finanziato attraverso i contributi versati per due terzi dalle aziende e, per un terzo, dai lavoratori iscritti.

• Il Fondo nasce per assicurare le prestazioni dei lavoratori in servizio nelle Società del Gruppo Fiat. E’ prevista la facoltà degli stessi di 
iscrivere, a fronte di una contribuzione aggiuntiva, anche i componenti del proprio nucleo familiare.

• I suoi organi  (Assemblea dei Delegati,  Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale)  sono composti in modo paritetico  da 
rappresentanti delle Società del Gruppo e dei lavoratori iscritti, eletti dagli stessi.

CHI PUO’ ISCRIVERSI A FASIFIAT

I LAVORATORI DIPENDENTI, eccetto Dirigenti e Quadri / Professional, non in periodo di prova, in servizio presso le società aderenti al 
Fondo, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato.

I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI intesi come il  CONIUGE o il  CONVIVENTE 
more uxorio e i FIGLI fiscalmente a carico del dipendente iscritto (anche al 50%), di età fino a 26 anni, salvo i figli, anche di età superiore, 
permanentemente inabili.

QUALI PRESTAZIONI FORNISCE FASIFIAT AI LAVORATORI ISCRITTI

Come si è detto, FASIFIAT concorre al rimborso delle spese sanitarie sostenute dal dipendente per se stesso e/o per i componenti il proprio 
nucleo familiare. L’iscritto ha diritto al rimborso, sia che si sia avvalso del Servizio Sanitario Nazionale, sia di strutture convenzionate con il 
Fondo o di strutture non convenzionate con il Fondo e scelte da lui stesso. 
Quel che cambia è la misura del rimborso e la possibilità di non anticipare alcun pagamento (assicurata nel caso di utilizzo delle strutture 
convenzionate).

Il NOMENCLATORE elenca le prestazioni rimborsabili. Queste, in estrema sintesi, sono le principali:

• RICOVERO in ISTITUTO di CURA per INTERVENTI CHIRURGICI (elenco specifico di centinaia di tipi di interventi di 
chirurgia  generale,  neurochirurgia,  oculistica,  otorinolaringoiatria,  urologia,  ginecologia,  ortopedia  e 
traumatologia, chirurgia maxillo-facciale, del collo, dell’apparato respiratorio e del digerente, cardiovascolare, tutti 
i trapianti di organo e altri interventi, interventi su neonati e chirurgia plastica conseguente a incidente/infortunio) 
a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO coprendo le spese per prestazioni di:

- pre-ricovero, intervento chirurgico e post-ricovero;

- assistenza medica (un familiare o infermiere) / medicinali e cure in degenza;

- eventuali trattamenti fisioterapici o rieducativi successivi alla dimissione.
il tutto con un massimale di 150.000 euro annui per persona in struttura convenzionata

• Tutti  i  tipi  di ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO e TERAPIA di  ALTA SPECIALIZZAZIONE:  Alta diagnostica di  immagine 
(risonanza magnetica, tac ecc.) e Diagnostica radiologica tradizionale, Esami contrasto grafici, Diagnostica strumentale e Terapie
Il tutto con un massimale di 6.000 euro annui per persona

• ASSISTENZA EXTRA OSPEDALIERA per prestazioni di

- Interventi di piccola chirurgia ambulatoriale;

- Accertamenti diagnostici e pronto soccorso
nei limiti dei massimali suddetti

• RIMBORSO di SPESE per

- VISITE SPECIALISTICHE

- acquisto di LENTI CORRETTIVE della vista (per OCCHIALI o a CONTATTO)

- prestazioni ODONTOIATRICHE (DENTISTA)
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con specifici limiti di massimale o franchigie: es. massimali di 200 euro annui per il dentista e di 120 euro per le lenti da vista 
per persona, franchigia di 30 euro per le visite specialistiche

• PACCHETTO MATERNITA’ per Ecografie e Analisi clinico chimiche, con massimale di 700 euro

• PACCHETTO   PREVENZIONE / CHECK-UP, totalmente gratuito per

- Analisi di base e prevenzione di patologie cardiovascolari

- Prevenzione del rischio oncologico

CONTRIBUZIONE A FASIFIAT

L’iscrizione del dipendente a FASIFIAT prevede una quota a carico azienda e una quota a carico del dipendente, trattenuta mensilmente 
in busta paga. La quota a carico azienda è pari al doppio di quella a carico del dipendente.
Per iscrivere anche il nucleo familiare il dipendente dovrà versare una contribuzione aggiuntiva - in misura pari a quella pagata a proprio 
carico per sé stesso – per la copertura di ciascun componente del suo nucleo familiare, fino al quarto (dal quinto l’iscrizione è gratuita). Oltre 
al coniuge ha rilevanza anche il convivente.

CONTRIBUTI PER AZIENDE E DIPENDENTI:

Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di un contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente assicurato 
pari ad € 150,00 di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo, a carico del lavoratore, che quindi dovrà contribuire con una 
trattenuta mensile di 4,1 euro per 11 mesi e 4,9 a dicembre.

Un analogo contributo dovrà essere pagato in aggiunta per ogni componente del nucleo familiare che il lavoratore vorrà assicurare, fino 
a un massimo di quattro (dal quinto l’iscrizione sarà gratuita).

COME ISCRIVERSI A FASIFIAT

ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE
• Basta firmare il “Modulo di Adesione Dipendente” preintestato e distribuito con la presente nota a tutti i potenziali aderenti. E’ bene 

aderire in fase di pre-adesione, consegnando il modulo al proprio  Servizio di Amministrazione del Personale entro il 
31.12.2008: solo così l’adesione avrà decorrenza 1° gennaio 2009.

• L’adesione successiva potrà aver luogo entro il 30.06.2009 e decorrerà dal mese successivo al ricevimento del modulo da 
parte del Fondo. Oltre quella data l’adesione tardiva consentirà di fruire  delle prestazioni del Fondo con effetto ritardato di sei mesi 
e subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ISCRIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

• Per  iscrivere  il  nucleo  familiare  è  necessario  compilare  il  “Modulo  per  Adesione  Familiari”  e  consegnarlo  al  Servizio  di 
Amministrazione del Personale della propria sede di lavoro.

• Si dovrà inoltre indicare nel “Modulo di Adesione Dipendente” la composizione del Nucleo ai fini dell’autorizzazione alla trattenuta 
della relativa contribuzione. 

ISCRIZIONE NEL CASO di CONIUGI/CONVIVENTI ENTRAMBI DIPENDENTI DEL GRUPPO FIAT 
• Se  i  due  coniugi/conviventi  sono  entrambi  dipendenti  di  aziende  del  Gruppo  Fiat  e  si  iscrivono  entrambi  come  dipendenti, 

l'iscrizione dei figli dovrà essere posta a carico di uno solo dei due. 

ALTRI MOTIVI PER ADERIRE A FASIFIAT

VANTAGGIO FISCALE
Il costo effettivo a carico del dipendente per la sua iscrizione e per quella del suo nucleo familiare è ridotto in misura pari alla sua aliquota 
marginale IRPEF: gli importi versati al Fondo sono infatti dedotti dall’imponibile fiscale. 

4,1 euro mensili si riducono, nel caso più frequente, di almeno il 27%, a soli 3 euro.

CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Solo l’iscrizione consente di beneficiare del contributo a carico azienda (100 euro annui), che, comunque, sono fiscalmente esenti per il 
lavoratore.
  

RAPPORTO ESCLUSIVO TRA FASIFIAT ED ASSISTITO E PAGAMENTO DIRETTO 
FASIFIAT mette a disposizione dei  suoi  assistiti  un  sistema integrato di  strutture sanitarie  di  prim’ordine,  distribuite su tutto il 
territorio nazionale.
La centrale operativa, che è sempre a disposizione dell’associato, con orario continuo, 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, autorizza e 
prenota le prestazioni, che sono fruite senza necessità di pagamento anticipato da parte dell’assistito.
Ad esempio, si può accedere a una primaria struttura, privata o pubblica, in Italia o all’estero, fruendo del pagamento diretto delle prestazioni  
da parte del Fondo: ricovero e intervento chirurgico fino a 150.000 euro annui per persona, spese di trasporto dell’assistito per un 
massimale di 1.040 euro se la casa di cura è in Italia, di 2.080 se all’estero e copertura integrale e senza limiti  di tempo delle  spese 
dell’accompagnatore.
La scelta di prestazioni esterne alla rete convenzionata è comunque rimborsabile nelle misure previste.

ORGANI E GESTIONE

ORGANI SOCIALI
FASIFIAT, appena terminata la fase di adesione, procederà all’elezione degli Organi sociali, coinvolgendo tutti gli iscritti nell’elezione dei 40 
componenti paritetici dell’Assemblea dei delegati.
L’Assemblea eleggerà al suo interno i componenti, anch’essi paritetici, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
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CENTRALE OPERATIVA E CONSULENZA MEDICA
Il  Fondo mette a disposizione,  365 giorni  l’anno,  notte e giorno,  una  Centrale operativa che fornisce consulenza medica e indirizza 
operativamente alle strutture sanitarie più indicate, avuto riguardo alla prossimità territoriale, nonché sul territorio nazionale e all’estero, 
tenuto conto della specifica eccellenza nei diversi campi. La Centrale autorizza e prenota le prestazioni.

GUARDIA MEDICA E SECOND OPINION
La stessa Centrale fornisce anche gratuitamente, tutti i giorni dell’anno, notte e giorno, un servizio medico di assistenza specialistica. Il 
servizio di GUARDIA MEDICA include anche la possibilità di ottenere una visita specialistica domiciliare. 
La Centrale fornisce anche, sempre gratuitamente e con piena continuità di servizio, una consulenza di SECOND OPINON volta a fornire un 
ulteriore parere qualificato / diagnosi approfondita in caso di patologie complesse.

ULTERIORI SERVIZI A FAVORE DEL DIPENDENTE

CALL CENTER : 800 90 44 54   gratuito, attivo da novembre h. 9-18 giorni feriali; dal 2009 orario continuato, 365 giorni l’anno

SITO WEB www.fasifiat.it      da novembre per documentazione e quesiti; da gennaio 2009 anche per gestione pratiche on-line
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