Circolare prot. 019/15

Roma, 11 novembre 2015

Spett.li


Aziende che applicano i ccnnll dei servizi ambientali



Utilitalia



FISE Assoambiente



Organizzazioni Sindacali Nazionali



Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione



Ai Signori Componenti il Collegio dei Sindaci

e, p.c.:

Oggetto: Ampliamento Piano sanitario FASDA dal 1° novembre 2015.
Estensione durata contratto con Unisalute fino al 1° ottobre 2018.
Secondo quanto stabilito dall’art. 23 delle Condizioni di assicurazione del contratto in essere con la
società Unisalute, che provvede al pagamento delle prestazioni sanitarie integrative ai dipendenti
delle imprese aderenti al Fondo Fasda, alla scadenza del primo anno di copertura (1/10/2014 –
1/10/2015), le parti hanno provveduto a effettuare una verifica dell’andamento tecnico
dell’assicurazione.
La clausola prevede che, qualora il rapporto tra i sinistri pagati/riservati (numeratore) e i premi netti
versati (denominatore) attesti un valore non superiore al 50%, le parti sono tenute a definire
“miglioramenti” delle garanzie assicurative (le prestazioni sanitarie integrative), assieme alla
contestuale estensione della durata del contratto all’1/10/2018.
Nelle scorse settimane, le parti hanno dunque proceduto alla prevista verifica.
Avendo accertato che nel primo anno di copertura assicurativa il rapporto si è mantenuto dentro il
valore predetto, le parti si sono incontrate per concretare gli impegni di cui sopra.
A conclusione del confronto, le parti hanno convenuto che, a partire dall’1/11/2015 , il Piano
sanitario del Fondo Fasda sia ampliato con ulteriori garanzie assicurative, alcune del tutto nuove,
altre migliorative di alcune già esistenti.
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In particolare, le ulteriori prestazioni sanitarie integrative sono le seguenti.

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURG ICO
Nuove prestazioni: Pancoloscopia e Esofagogastroduodenoscopie.
Somma annua individuale complessiva a disposizione: € 1.000 (mille).

ALTA SPECIALIZZAZIONE
a) Nuove prestazioni: Ecografie e RX Colonna vertebrale
b) Aumento della somma annua
specializzazione:

individuale

complessiva a

disposizione per alta

da € 8.000 (ottomila) a € 10.000 (diecimila).

VISITE SPECIALISTICHE
Aumento della somma annua individuale complessiva a disposizione:
da € 600 (seicento) a € 1.000 (mille).

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
Aumento della copertura assicurativa delle spese:
dal 50% al 70%.

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Aumento della somma annua individuale complessiva:
da € 1.500 (millecinquecento) a € 2.000 (duemila).
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TICKET PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
Aumento della somma annua individuale complessiva:
da € 500 (cinquecento) a € 800 (ottocento).

Correlativamente, la durata del contratto in vigore con la società Unisalute è stata estesa
all’1/10/2018.
Le parti provvederanno a una nuova, analoga verifica tecnica l’1/4/2016. Anche in tale circostanza,
qualora il valore del rapporto non superi il 50%, saranno impegnate a definire ulteriori miglioramenti
delle prestazioni a partire dall’1/10/2016, con conseguente estensione della durata del contratto con
la società Unisalute all’1/10/2019.

Saluti cordiali.
Il Presidente
Gianfranco Grandaliano
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