
Polizza  Assidai 2016 per Dirigenti in Servizio in forma collettiva  
 

 
Cari Colleghi, 

come di consueto desideriamo fornire un’informativa sulle condizioni di rinnovo per l’anno 2016 per i 
colleghi Dirigenti in servizio sulla collettiva  Assidai.  
Come sicuramente ricorderete nel corso del 2015 Assidai ha introdotto dei miglioramenti in favore dei 
nostri iscritti facendosi 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 Assidai ha continuato a migliorare alcuni aspetti tecnologici e innovativi per 
garantire un servizio sempre più efficiente.  
Vi ricordo che :  
 
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;  

il network convenzionato viene utilizzato sempre con maggior frequenza.  
 
Per il 2016 Assidai conferma l’ 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 per l’anno 

2016 sarà aggiornato 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, è  contenuto al 2%.  

Vi allega apposita scheda contenente la tabella riassuntiva dei nuovi contributi dei Piani Sanitari Assidai per 

l’anno 2016. 
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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.  
 


