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Torino, 9 dicembre 2020 

 
 
Oggetto: Copertura integrativa FISDAF/ASSIDAI per i Soci FISDAF non in servizio: affidamento a INTESA 
SANPAOLO RBM SALUTE 
 

 
 
Gentile Socio, 
 

in riferimento alla copertura integrativa in essere da Lei già sottoscritta, La informiamo che il Fondo ha 
definito il rinnovo della stessa per il biennio 2021-2022.  
 

Nello specifico, FISDAF ha predisposto nei mesi scorsi idoneo invito a offrire rivolto a primarie Compagnie di 
assicurazione del settore salute, al fine di rinnovare la polizza assicurativa sottesa alla copertura integrativa 
di cui sopra e, a conclusione dell’iter di selezione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha assegnato il 
mandato per il prossimo biennio, sempre con ASSIDAI, alla Compagnia INTESA SANPAOLO RBM SALUTE, che 
ha espresso la miglior offerta tra quelle ricevute e ha condiviso con il FISDAF azioni volte al miglioramento 
del servizio offerto agli assistiti.  
 

Per Suo pronto riferimento, rinviamo al documento in allegato per la sintesi delle condizioni integrali e 
riportiamo qui di seguito le sole novità che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021: 
 
 
 
 

 i RICOVERI in forma diretta, fruiti presso le strutture sanitarie convenzionate, vedranno il 

riconoscimento del 100% della spesa (non più del 90%) nei limiti del massimale indicato; 
 

 le prestazioni ODONTOIATRICHE in forma diretta vedranno il riconoscimento del 100% della 

spesa (non più del 90%) e un massimale aggiuntivo per anno per nucleo pari al 50% del 

massimale del FISDAF (€ 2.600/anno/nucleo di massimale aggiuntivo); 
 

 per la copertura di LONG TERM CARE (LTC) verrà riconosciuto un indennizzo mensile pari a € 

1.000 (attualmente € 600) per un massimo di 5 anni dal riconoscimento della LTC (oggi 2 anni). 

  
 

La copertura assicurativa - comprensiva delle condizioni migliorative apportate - sarà garantita agli stessi 
costi annuali di contribuzione sostenuti nel corso dell’ultimo quadriennio, rispettivamente di € 485,00/anno 
per i dirigenti senza nucleo familiare e di 640,00/anno per i dirigenti con nucleo familiare.  
 

Si conferma la modalità di pagamento in essere, ovvero il pagamento tramite addebito automatico già da Lei 
autorizzato con la sottoscrizione del modulo SEPA DIRECT DEBIT CORE consegnato ad ASSIDAI. 
 

 Come per il biennio precedente, a tale contributo verrà aggiunta la quota di servizio annuale 
FEDERMANAGER, pari a € 65,00. 
 

Pertanto, salvo Sua espressa disdetta, la copertura integrativa FISDAF/ASSIDAI proseguirà senza la necessità 
di ulteriori azioni, in quanto la stessa si rinnoverà automaticamente il 1° gennaio 2021 per il prossimo biennio. 

 

Cogliamo l’occasione per invitarla a segnalarci eventuali modifiche/integrazioni dei dati a nostra disposizione 
e la invitiamo a consultare l’Informativa Privacy di FISDAF (www.fisdaf.it/Modulistica/Pages/Home.aspx), già 
proposta in sede di iscrizione al Fondo, l’Informativa Privacy di ASSIDAI 
(https://www.assidai.it/download/InformativaAssistiti.pdf) ricordandole che i dati forniti saranno utilizzati 
per le sole finalità e secondo le modalità ivi indicate.  
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Unitamente alle informative di cui sopra, Vi invitiamo a prendere visione delle condizioni complete di 
assicurazione e dell’Informativa Privacy INTESA SANPAOLO RBM SALUTE sulla pagina dedicata del nostro sito 
https://www.fisdaf.it/Modulistica/Pages/setinformativo.aspx. 
 

A breve inoltre la informeremo relativamente le procedure da seguire per fruire dei servizi relativi la 
rinnovata copertura con i consueti mezzi di comunicazione del Fondo. 
 

Restiamo a disposizione ai riferimenti di seguito riportati: 
 

ASSIDAI tel. 06.4407.0600 --- FISDAF 011.0066.343 
 
 
 

Si coglie l’occasione per inviare a lei e alla sua famiglia i nostri migliori auguri per le festività natalizie. 
 
Cordiali saluti. 
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