OGGETTO: ASSIDAI – Miglioramenti piano sanitario per il 2019
Caro Collega,
con la presente ho il piacere d’informarti che è stato concordato con l’Azienda un miglioramento
del piano sanitario integrativo al Fasi dedicato ai dirigenti in servizio in vigore con Assidai, a partire
dal 1° gennaio 2019.
I miglioramenti sono il frutto delle segnalazioni che tramite la nostra associazione abbiamo veicolato ad
Assidai e all’Azienda.
Di seguito, in sintesi, le migliorie apportate:
a) Massimale visite specialistiche: incremento da € 1.550,00 a € 2.000,00;
b) Rette di degenza: limite giornaliero elevato a € 400 + 50% eccedenza (attualmente € 250 +
50% eccedenza);
c) Massimale odontoiatria/ortodonzia: incremento da € 2.066,00 a € 3.000,00. Per quanto
concerne l’ortodonzia, in caso di non rimborso Fasi per superamento dei limiti temporali e/o di
prestazione non previste dal Tariffario (dovrà quindi essere fornita prova dell’avvenuta richiesta
al FASI e del relativo diniego della prestazione), possibilità di rimborso Assidai con applicazione
di uno scoperto del 30% .
d) Visite pediatriche: saranno riconosciute – anche quelle generiche salvo quelle di controllo
routinario per la crescita - indipendentemente dal fatto che diano luogo o meno ad un
accertamento.
In aggiunta Assidai, tramite la copertura in vigore con Poste Vita, ha migliorato anche la garanzia in
caso di non autosufficienza dedicata ai dirigenti under 65. In questo caso i miglioramenti sono i
seguenti:
 Per le prestazioni in caso di non autosufficienza garantite a favore del caponucleo (iscritto) e del
coniuge/convivente more uxorio, aventi un’età non superiore a 65 anni (età compiuta al 1° gennaio
di ogni anno), dei figli risultanti dallo stato di famiglia fino al 26° anno di età, siano essi legittimi,
naturali, legittimati, adottivi e in affido preadottivo, elevazione della rendita vitalizia come segue:
 da € 1.100 (€ 13.200 annui) a € 1.200 (€ 14.400 annui).
 In caso di figlio minorenne: da € 1.430 (17.160 annui) a € 1.560 (€
18.720 annui).
 In caso di figlio disabile: da € 2.200 (€ 26.400 annui) a € 2.400 (€
28.800 annui).
A fronte di quanto premesso, per l’integrativa Assidai, la quota a carico dei dirigenti passerà da Euro
295 annui ad Euro 382,5 annui.
Augurandomi di avere fatto cosa gradita, rimango a tua disposizione per ogni chiarimento.
L’occasione mi è gradita per augurare a te alla tua famiglia un sereno Natale ed un felice nuovo anno.
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