


Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fasi) è un ente di secondo grado
senza scopo di lucro, con l’obiettivo di rimborsare, ai dirigenti volontariamente
iscritti – in servizio o in pensione, nonché ai loro nuclei familiari – il costo
sostenuto per la fruizione di prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza
fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nato nel 1977, su iniziativa sindacale di categoria, il Fasi si trasforma nel 1982
in un Fondo a gestione paritetica fra Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni
Imprenditoriali (Confindustria e Federmanager).

Nel 2009 il Fasi, spinto dalla volontà di allargare il proprio bacino di utenza
anche ai lavoratori non dirigenti, costituisce un Fondo aperto denominato
FasiOpen.

L’Ente

Il Fasi



Carta dei valori

SOLIDARIETÀ E CENTRALITÀ DELL’ASSISTITO
Solidarietà intergenerazionale fra dirigenti attivi, statisticamente
meno bisognosi di cure e quelli in pensione, generalmente più
bisognosi.

MUTUALITÀ
Gli iscritti, con il pagamento dei contributi, partecipano alla
spesa complessivamente sostenuta dal Fasi per il rimborso delle
prestazioni effettuate dagli assistiti.

EQUITÀ E TUTELA
Il Fondo accoglie gli iscritti ed i familiari indipendentemente
dall’età e dallo stato di salute, escludendo qualsiasi meccanismo
di selezione del rischio. Inoltre, attraverso i servizi e le
prestazioni offerte ai pensionati ed ai soggetti non
autosufficienti, tutela anche le categorie più deboli.

TRASPARENZA
Il Fasi adotta la trasparenza come principio base delle proprie azioni
e della sua comunicazione per consentire a tutti gli stakeholder di
conoscere l’attività, le scelte e gli obiettivi del Fondo.

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
Il Fondo mette a disposizione dei propri assistiti una rete capillare di
strutture sanitarie opportunamente selezionate nel rispetto degli
standard qualitativi. Si avvale di personale interno ed esterno
altamente qualificato e con una pluriennale esperienza maturata nel
campo dell’assistenza sanitaria integrativa.

RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE
Il Fasi, grazie all’oculata gestione delle risorse finanziarie, garantisce
costantemente l’equilibrio di bilancio, nonostante il progressivo
allungamento della vita e il disequilibrio che si sta creando fra il
numero dei dirigenti attivi e quelli in pensione. Altresì in relazione al
mutare degli obiettivi delle Parti Sociali, opera perseguendo
l’efficienza gestionale mediante il giusto mix fra risorse interne e
servizi esterni individuati sul mercato secondo logiche di efficacia ed
economicità.



Le Aziende

Distribuzione geografica 
Aziende (2019)

Al termine del 2019 le aziende aderenti al Fasi ammontano a 13.938. Il
rapporto dirigenti in servizio/aziende versanti è pari a 4,1.

Circa il 36% delle aziende ha sede legale in Lombardia, seguita
dall’Emilia-Romagna (12%), Veneto (11%), Piemonte (10%) e Lazio
(8%).



Gli Iscritti

Dirigenti iscritti al 31 dicembre 2019:

✓ Dirigenti in servizio 58.434

✓ Dirigenti in pensione 68.264

✓ Prosecutori volontari e altre tipologie di iscrizione 3.844

Distribuzione Dirigenti 
iscritti (2019)



IL MODELLO

Fasi

La missione del Fasi è quella di rimborsare ai dirigenti in
servizio o in pensione e ai loro famigliari, prestazioni
integrate di assistenza socio-sanitaria.

Le prestazioni riguardano – nei limiti ed alle condizioni
previste dal tariffario Fasi in vigore – le seguenti aree:

✓ Visite specialistiche

✓ Degenze e prestazioni complementari

✓ Interventi chirurgici

✓ Accertamenti diagnostici

✓ Fisiokinesiterapia

✓ Prestazioni stomatologiche ed odontoiatriche

✓ Presidi e protesi

✓ Assistenza infermieristica domiciliare

✓ Cure termali

✓ Ticket sanitari



Forme di assistenza
Gli assistiti possono usufruire di due diverse forme di assistenza:

✓ FORMA DIRETTA

✓ FORMA INDIRETTA

FORMA DIRETTA

L’assistenza in forma diretta prevede che gli oneri
economici delle prestazioni (odontoiatriche e non)
eseguite presso i centri convenzionati in forma diretta
con il Fondo, sono assunti direttamente dal Fasi. In
particolare, l’assistito non deve sostenere alcun onere
economico per le prestazioni sanitarie ricevute, fatta
eccezione per gli eventuali costi eccedenti il massimale
rimborsabile.

FORMA INDIRETTA

L’erogazione della prestazione sanitaria può avvenire presso strutture
(odontoiatriche e non) liberamente scelte dall’assistito e non
convenzionate con il Fasi, che in tal caso deve anticipare per intero il
costo della prestazione, per poi richiederne al Fondo il rimborso nei
limiti previsti dal Nomenclatore. L’assistenza in forma indiretta viene
fornita sia in Italia che all’Estero.

Il processo di dematerializzazione che avviene grazie all’invio online
delle richieste di rimborso, ha comportato un notevole risparmio per gli
assistiti sia in termini di costi che di tempo. Il rimborso dei costi
sostenuti è previsto in meno di un mese.
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LA MODIFICA DELLO STATUTO SULLE REGOLE DI 
ISCRIZIONE AL FONDO



2019

L’anno 2019 ha rappresentato per il Fasi una tappa fondamentale
del progetto, iniziato 43 anni fa, che

ci ha visto precursori delle tutele contrattuali sulla sanità
integrativà.

Il Fondo, da sempre ispirato ai principi di mutualità e solidarietà
intergenerazionale, ha modificato le norme di iscrizione al Fondo
premiando la fedeltà degli iscritti e ricompensando il loro senso

di appartenenza. 



Nel corso dei suoi 40 anni di attività, l'evolversi della composizione della
popolazione assistita, nonché la crescita dei costi delle prestazioni sanitarie
rimborsate agli iscritti, hanno portato ad una riflessione sulle azioni da
intraprendere per salvaguardare la sostenibilità di medio lungo periodo senza
rinunziare ai principi fondanti.

Alla solidarietà intergenerazionale partecipano innanzitutto le aziende versando la
contribuzione cosiddetta «l’art G» ma anche i dirigenti in servizio che pongono a
disposizione della collettività assistita una quota della contribuzione versata
eccedente la copertura dei loro costi medi.

E’ importante non dimenticare che il

“FASI SIAMO NOI” 

e tutti insieme partecipiamo alla sua sostenibilità
nel medio lungo periodo.

La solidarietà

intergenerazionale



AZIENDE

Cosa è cambiato?

Dal 1° gennaio 2019 possono iscriversi al Fondo
esclusivamente le aziende che aderiscono al Fasi
per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio.

Rimarranno comunque iscritte al Fondo le aziende
che utilizzano Fondi alternativi, già iscritte alla data
del 01.01.2019, ma con contribuzione differenziata:

✓ € 1.700 dal 2019 al 2022

✓ € 2.500 a partire dal 2023



DIRIGENTI 

PENSIONATI

Cosa è cambiato?

Possono mantenere l'iscrizione al Fondo, in qualità di pensionati, tutti quei
dirigenti che abbiano maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, quali dirigenti
in servizio, di almeno 10 anni.

Possono altresì iscriversi, in qualità di pensionati, tutti quei dirigenti in forza per
almeno 10 anni presso aziende che utilizzano altri Fondi per l'assistenza dei
dirigenti in servizio, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019.

Queste due categorie di dirigenti pensionati possono accedere alla riduzione
massima del contributo.



DIRIGENTI PENSIONATI

CONVENZIONALI

Cosa è cambiato?

Possono mantenere l'iscrizione al Fondo, in qualità di pensionati, in via convenzionale:

• I dirigenti che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in qualità di
dirigenti in servizio, di almeno 10 anni ma che hanno aderito al Fondo entro 6 mesi
dalla data di prima nomina;

• I dirigenti in forza per meno di 10 anni presso aziende che utilizzano altri Fondi per
l'assistenza dei dirigenti in servizio, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019;

• I dirigenti che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in qualità di
dirigenti in servizio, di almeno 10 anni ma che risultano iscritti al Fondo alla data
del 01.07.19.



LE NOVITÀ 2020



La costituzione della società 

IWS e le modifiche al 

Nomenclatore
Il Fasi da tempo ha avviato una riflessione sulle importanti trasformazioni che caratterizzano il futuro della sanità - ed in
particolare il settore della sanità integrativa - ed ha deciso di avviare un progetto di cambiamento organizzativo per
competere in un mercato dove coesistono modelli innovativi e tradizionali, partendo da specifici progetti in grado di
identificare soluzioni semplici, efficaci ed efficienti al fine di assicurare un concreto cammino verso un nuovo modello evoluto
di governance del Fondo.
L’obiettivo strategico del percorso di cambiamento che andrà realizzato nei prossimi mesi è fondamentale per garantire
l’attuale posizionamento competitivo del Fasi nel citato mercato e, conseguentemente, per garantirne la sostenibilità di lungo
periodo aumentando l’efficienza del modello gestionale complessivo, accrescendo l’appeal nei confronti di assistiti, imprese e
strutture sanitarie, rivedendo le regole di assistibilità in relazione a più appropriati percorsi di cura e alle recenti dinamiche
della spesa sanitaria e definendo un modello di relazioni contrattuali con le strutture sanitarie coerente con il nuovo ruolo del
Fasi.

Su queste premesse Confindustria, Federmanager e Fasi costituiscono la società Industria Welfare e Salute Spa che sin da
subito ha iniziato a lavorare per dare un risposta concreta alle richieste delle imprese aderenti al Fondo – tramite la
collocazione sul mercato dell’integrativa Fasi in partnership con Assidai – e dotandosi di un network di strutture sanitarie
con cui avviare un discorso di definizione delle nuove regole del secondo pilastro.



La proposta integrativa Fasi
E’ rivolta alle aziende ed è costruita sul modello del
Nomenclatore Tariffario Fasi ossia integra i rimborsi
riconosciuti dal Fasi per un massimo che oscilla tra il 90% e
il 100% del richiesto.

Il servizio «pratica unica»
Sul portale IWS sarà reso disponibile un servizio per l’invio
della documentazione richiesta ai fini del rimborso sia dal
Fasi che da Assidai in un’unica soluzione.
Il servizio sarà disponibile per tutti gli iscritti Fasi Assidai.
Nei primi mesi dell’anno 2020 sarà resa disponibile la
nuova funzionalità per le sedi territoriali di Federmanager.



Le novità del Nomenclatore 2020

Il Fasi nel 2019 ha avviato un percorso di semplificazione delle procedure di rendicontazione e di rimborso
delle prestazioni, sia in forma diretta che indiretta, attraverso l’introduzione del pacchetto per l’intervento di
cataratta (asportazione e impianto di cristallino artificiale).

Il pacchetto è vantaggioso per gli assistiti e per le strutture sanitarie in quanto rimborsa tutti i costi della
procedura chirurgica (equipe chirurgica, permanenza nella struttura, materiali, medicinali, protesi del
cristallino analisi e accertamenti diagnostici pre e post intervento) attraverso una Tariffa unica forfettaria.

Eventuali eccedenze a carico dell’assistito sono note prima dell’erogazione della prestazione. Tali eccedenze
sono state dimezzate e sono pari a € 250, a fronte dei € 500 richiesti prima dell’introduzione del pacchetto.

Nel 2019, ben 172 strutture sanitarie hanno aderito al rimborso in forma diretta per il Pacchetto cataratta.

Alla luce di tali risultati il Fasi ha deciso di ampliare l’offerta dei pacchetti, inserendo nel Nomenclatore
Tariffario Fasi anche il pacchetto di protesi dell’anca a partire dal 1 gennaio 2020.



 Descrizione 
 Tariffa 

2020 

CATARATTA, ANALISI E ACCERTAMENTI PRE OPERATORI. RIMBORSO COMPRENSIVO DI: Anticorpii anti HBcAg  o HBcAgIgM o 

HBeAg o HBsAg o HCV, Antigene Australia (HbsAg), Azotemia, Creatininemia, Emocromocitometrico o morfologico, Fibrinogeno, Glicemia, 

Tempo di protrombina (PT), Tempo di protrombina parziale (PTT), Transaminasi GOT o GPT, Urine, esame chimico e microscopico completo
60               

CATARATTA, ASPORTAZIONE ED IMPIANTO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IN CAMERA ANTERIORE O POSTERIORE  (QUALIASI 

TECNICA- AD OCCHIO). RIMBORSO COMPRENSIVO DI: EQUIPE MEDICA, SALA OPERATORIA, PERMANENZA NELLA STRUTTURA, 

MATERIALI, MEDICINALI, PROTESI DEL CRISTALLINO)

1.940          

Totale pacchetto 2.000          

PACCHETTO CHIRURGICO - INTERVENTO CONCOMITANTE 600             

Pacchetti

Cataratta
La tariffa di rimborso rimane inalterata (€ 2.000), ma viene scissa in due componenti per tener conto delle
esigenze operative delle strutture emerse nel corso del 2019: € 60 per il pacchetto pre-operatorio e € 1.940
per il pacchetto dell’intervento.



 Descrizione 
 Protesi 

anca 

 Revisione 

protesi 

anca 

EDUCAZIONE AL POST OPERATORIO 12 12

PACCHETTO ESAMI PRE OPERATORI ORTOPEDICI  RIMBORSO COMPRENSIVO DI: Emocromocitometrico, Glicemia, Creatininemia, 

Elettroliti(sodio potassio cloro), Bilirubina totale, Bilirubina diretta, Antitrombina III, Tempo di Protrombina (PT), Tempo di Protrombina parziale 

(PTT), Tempo di protrombina parziale attivata(aPTT), Fibrinogeno, Transaminasi, Urine esame chimico e microscopico, Proteinemia totale, 

Gruppo sanguigno, Anticorpi anti HCV, Anticorpi anti HIV, Antigene Australia, Rx Torace, Ecg, Bacino, Rx femore, Ecocolordoppler arti inferiori 

o superiori bilaterale, Visita specialistica 451,5 451,5

PACCHETTO CHIRURGICO 14.660        17.760        

 età <= 65

924,8 

 età <= 65

924,8 

 età >65 

1.080 

 età >65 

1.080 

Totale pacchetto (età <= 65 anni) 16.048        19.148        

Totale pacchetto (età > 65 anni) 16.204        19.304        

PACCHETTO CHIRURGICO - INTERVENTO CONCOMITANTE 4.000          5.200          

PACCHETTO RIABILITAZIONE POST INTERVENTO PROTESI - ORTOPEDICA  RIMBORSO COMPRENSIVO DI: laserterapia antalgica, 

tecarterapia, Esercizi posturali, Rieducazione motoria, Massoterapia, Mobilizzazioni articolari

Pacchetto Anca



La tariffa di rimborso complessiva viene scissa in
più componenti per tener conto delle variabilità
insite nel percorso clinico. Il pacchetto è stato
studiato per coprire i costi relativi al 1°
posizionamento della protesi d’anca. Al momento è
in fase di definizione un ulteriore pacchetto
relativo alla sostituzione programmata delle protesi
(«revisione decennale»).

Pacchetto Anca




