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Oggetto: Assistenza sanitaria – rinnovo iscrizione ad Assidai Dirigenti in quiescenza 2016

Gentile Dr. Lorenzo Urbano,
nel ringraziare per la fiducia che ci viene accordata anno dopo anno dalla Sua azienda, come
di consueto desideriamo fornire un’informativa sulle condizioni di rinnovo per l’anno 2016.
In questi mesi abbiamo continuato a lavorare per ascoltare i bisogni dei nostri iscritti e
migliorare ulteriormente la nostra offerta di prodotti e servizi.
Questo è stato un anno molto importante per Assidai: il Fondo ha celebrato i 25 anni di
attività (1990-2015), confermando la propria solidità e i valori di mutualità e solidarietà che lo
contraddistinguono.
Nel corso del 2015 abbiamo introdotto dei miglioramenti in favore dei nostri iscritti
facendoci carico, per esempio, dell’IVA non più rimborsata dal Fasi a seguito del rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) tra Federmanager e Confindustria (fine 2014) ed
estendendo la copertura sulle non autosufficienze anche al coniuge o al convivente more uxorio.
Tutto ciò senza richiedere nessun costo aggiuntivo!
Contemporaneamente abbiamo continuato a migliorare alcuni aspetti tecnologici e
innovativi per garantire ai nostri iscritti un servizio sempre più efficiente.
Condividiamo con Lei i seguenti risultati, emersi dalle verifiche gestionali effettuate nei
primi 9 mesi del 2015:
 i tempi medi di rimborso si confermano meno della metà dei 60 giorni previsti dallo
Statuto;
 la procedura on-line delle domande di rimborso è molto apprezzata e il suo utilizzo è in
crescente aumento anche grazie al supporto fornitoci dalle Associazioni Territoriali
Federmanager;
 il network convenzionato viene utilizzato sempre con maggior frequenza.

Per il 2016 abbiamo il piacere di confermarLe il nostro impegno nel continuare ad erogare
la quota dell’IVA non più rimborsata dal Fasi dal 1° gennaio 2015 (sempre nei limiti dei massimali e
delle prestazioni previsti dal piano sanitario prescelto dall’azienda).
A fronte del mancato adeguamento dei contributi per l’anno 2015 e del costante aumento
delle richieste di rimborsi, anche a causa dei crescenti problemi di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale, informiamo che per l’anno 2016 sarà necessario aggiornare il contributo del piano
sanitario che grazie al sempre più frequente utilizzo da parte degli iscritti delle strutture
convenzionate e alla riduzione dei costi gestionali generati dal crescente utilizzo dei sistemi on-line
per l’invio delle richieste di rimborso, siamo riusciti a contenere al 2%.
Si allega apposita scheda contenente la tabella riassuntiva dei nuovi contributi dei Piani
Sanitari Assidai dedicati alle aziende per l’anno 2016 e tutti i riferimenti utili per essere sempre in
contatto con il Fondo.
Grazie ancora per l’attenzione e la fiducia.
I miei più cordiali saluti

Il Presidente
Tiziano Neviani

Roma, dicembre 2015

ASSIDAI è un Fondo di assistenza sanitaria integrativa che ha natura giuridica di ente non profit. Nato su iniziativa di
Federmanager, è attivo da venticinque anni e offre i propri servizi a manager, quadri ed alte professionalità. Oggi conta una
base di oltre 52.000 nuclei familiari iscritti e 120.000 persone assistite ed è punto di riferimento per 1.500 aziende che
hanno scelto di sottoscrivere un piano sanitario. L’assenza di selezione del rischio e l’impossibilità di recesso della coperture
da parte del Fondo, garantiscono la tutela degli aderenti durante l’intero arco della loro vita. Assidai dal 2011 ha la
certificazione del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008 (tramite DNV-GL); certifica
annualmente su base volontaria il proprio bilancio, è iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute e
ha adottato un Codice Etico e di Comportamento in linea con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Allegato: Tabella riassuntiva dei contributi dei piani sanitari Assidai per l’anno 2016.

PIANO SANITARIO

DIRIGENTI IN PENSIONE

CONTIRIBUTO

€ 1.071

Si allega inoltre la tabella riassuntiva dei contributi relativa ai Piani Sanitari riservati ai familiari
per l’anno 2016.

Ricordiamo che attraverso username e password già in Vostro possesso, potrete accedere, nella home page del
sito www.assidai.it, ai servizi on-line riservati “Per l’azienda”. Attraverso questa funzione sarà possibile visualizzare
e/o aggiornare l’anagrafica degli iscritti ad Assidai e stampare il bollettino bancario già predisposto per versare il
contributo. Nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso, le stesse potranno essere richieste direttamente al
Customer Care Assidai a disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 06
44070600 – tasto 2. Per quanto concerne poi le nuove iscrizioni dei dirigenti e dei quadri promossi o neoassunti in
corso d’anno, precisiamo che, anche qualora si sia già provveduto all’inclusione on line dei nuovi assistiti, gli
interessati dovranno comunque compilare lo specifico modulo di iscrizione reperibile sul nostro portale, nel menù
“Piani Sanitari” (alla voce “Modulistica”), indicando l’opzione scelta a livello aziendale e trasmettendo copia dello
stesso al Fondo via fax ai numero 06.44252612 – 06.92958406.

