
RINNOVATA POLIZZA SANITARIA FONDO ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA ALIMENTARISTI (FASA) 
 
 
Si informa che il CdA del Fondo FASA ha rinnovato la Convenzione assicurativa per la copertura 
sanitaria dei dipendenti dell’Industria alimentare, che decorrerà dal 1° marzo 2014 (stesso premio 
aziendale annuo di 120 euro, come previsto dal Ccnl Industria alimentare). 
 
Tra le principali novità:  
 

- copertura del nucleo familiare, inteso come dipendente + coniuge (sia fiscalmente che non 
fiscalmente  a carico)  + figli, solo se fiscalmente a carico.  

 
- decorrenza e durata della  polizza: la polizza decorre dal 1° marzo 2014 ed avrà una durata 

di 34 mesi, fino al 31.12.2016 N.B.: Tutte le garanzie previste dalla nuova polizza sono 
fruibili dal 1° marzo 2014 (quindi, relativamente agli eventi con accadimento a partire dal 1° 
marzo 2014) 
 

- introduzione del sistema rimborsuale diretto, tramite rete strutture convenzionate e Contact 
Center dedicato per: 
1 Odontoiatria: interventi chirurgici odontoiatrici, visite specialistiche, detartrasi, 

implantologia, applicazione tariffe agevolate per cure odontoiatriche quali carie, piorrea, 
avulsioni, protesi dentarie; 

2 Check Up Prevenzione, ad es. PSA, analisi del sangue, Pap Test, mammografia, 
elettrocardiogramma, urine) 

3 Pacchetto maternità completo 
 

Caratteristiche della copertura sanitaria 
 
La nuova convenzione prevede sia miglioramenti alle garanzie in corso (ad es. incremento 
massimali, e miglioramenti franchigie e scoperti) che nuove importanti aree di garanzia e 
prestazioni, tra cui si segnalano l’implantologia, l’equiparazione degli interventi effettuati in day 
hospital a quelli svolti in ambulatorio, per le aree dermatologia ed oculistica, il rimborso spese per 
interventi nel primo anno di vita del bambino per correzione di malformazioni congenite, la 
possibilità di fruire di tariffe agevolate per la cura delle carie, piorrea, avulsioni, protesi dentarie, il 
rimborso spese per i presidi medici ortopedici ed acustici, il Check up prevenzione (analisi del 
sangue,  psa, elettrocardiogramma, Pap Test, Mammografia, Eco mammaria, ecc.), la prevenzione 
odontoiatrica ed oculistica per figli con età < 6 anni (una volta l’anno in strutture convenzionate); 
rimborso spese  pacchetto maternità completo (Amniocentesi, Villocentesi, ecografie, analisi, visite 
di controllo ostetrico ginecologico) 
 
Per maggiori dettagli, si rinvia alla scheda di sintesi allegata ed alle ulteriori informazioni che 
saranno fornite dal Fondo, anche sul sito Internet (www.fondofasa.it).  
 

http://www.fondofasa.it/�

