Torino, 2 dicembre 2016

OGGETTO: Copertura integrativa al FISDAF per i Soci in servizio

Gentile Socio,
come sa, da gennaio 2015 è in vigore una copertura integrativa contrattuale delle spese
sanitarie rimborsate dal FISDAF, che il Fondo ha assicurato insieme ad ASSIDAI presso la
Compagnia RBM Salute fino al 31 dicembre 2016.
Al riguardo FISDAF ha predisposto nei mesi scorsi idoneo invito a offrire rivolto alle primarie
Compagnie di assicurazione del settore salute, al fine di rinnovare la polizza assicurativa sottesa
alla copertura integrativa. A conclusione dell’iter di selezione, il Consiglio di amministrazione
del Fondo, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha assegnato il mandato per il prossimo biennio,
sempre con ASSIDAI, alla Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A., che ha espresso la miglior offerta
tra quelle ricevute e ha condiviso con il FISDAF una serie di azioni volte al miglioramento del
servizio offerto agli assistiti.
Ecco di seguito le novità che saranno introdotte dal 1° gennaio 2017:
1. passaggio dalla rete PREVIMEDICAL alla rete GENERALI per le prestazioni fruite in
forma DIRETTA (restano in vigore le prassi attualmente previste per le prestazioni
fruite presso il Ce.Me.Di.);
2. introduzione del rimborso in forma INDIRETTA (alle stesse condizioni della
DIRETTA) delle spese sostenute presso la struttura o il medico scelto dall’assistito
(anche al di fuori della rete GENERALI) per le sole seguenti prestazioni:
o
o
o
o

ricoveri con/senza intervento (Artt. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5)
interventi ambulatoriali (Art. 23)
cure odontoiatriche (Art. 19);
occhiali da vista e lenti a contatto (Art. 25) (esclusivamente in forma
indiretta).
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3. eliminazione della c.d. forma MISTA attualmente prevista per i ricoveri chirurgici
(struttura convenzionata ed equipe medica non convenzionata);
4. introduzione del rimborso delle spese per psicoterapia conseguente a malattie
oncologiche;
5. attivazione di percorsi di prevenzione per i figli tra i 6 mesi e i 18 anni, con
programmi diversificati per età.
Sono infine in corso di definizione le specifiche delle procedure di prenotazione delle
prestazioni in rete e di gestione dei rimborsi, che saranno comunicate agli assistiti, non
appena pronte, con specifica email e tramite il sito internet del Fondo.
Resta invece invariata la contribuzione aggiuntiva prevista dagli accordi sindacali vigenti per la
copertura integrativa al FISDAF.
Ci scusiamo sin d’ora per eventuali difficoltà iniziali dovute alla messa a punto delle procedure
operative con il nuovo gestore, che speriamo comunque possano arrecarle il minor disagio
possibile; rimaniamo comunque sempre a disposizione tramite i consueti riferimenti per darle
tutto il supporto necessario.
Segnaliamo sul punto in modo specifico che l’attivazione della forma indiretta rimborsuale
richiede un’attività di allineamento procedurale e informatico tra FISDAF e GENERALI che, per
quanto già in corso, potrebbe non esaurirsi entro la fine dell’anno: sarà pertanto possibile
inviare a FISDAF le richieste di rimborso (relative a prestazioni del 2017) già dai primi giorni di
gennaio 2017, ma la parte di spesa relativa alla copertura integrativa (quella oltre il massimale
garantito dal tariffario del Fondo) potrà essere rimborsata solo dai primi giorni di aprile 2017.
Un cordiale saluto.

Il Direttore
Stefano Sasso
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