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Informativa ai quadri sindacali Fisac/Cgil 
 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO:  

modifiche dal 1° gennaio 2014 
 

Nelle prossime settimane il Fondo Sanitario invierà agli iscritti, sia pensionati che attivi, specifiche 

comunicazioni in merito agli interventi di modifica stabiliti con l’accordo del 19 settembre scorso. 

Le modifiche riguardano sia lo Statuto che le prestazioni della Gestione iscritti in servizio e della 

Gestione iscritti in quiescenza, ricomprese in due distinti Regolamenti, e avranno decorrenza dal 1° 

gennaio 2014. 

Riteniamo utile inviarvi un primo approfondimento al riguardo. 

 

STATUTO 
Riepiloghiamo le modifiche alla Statuto che avranno decorrenza 1/1/2014: 

 Familiari fiscalmente non a carico: oltre alle attuali previsioni di iscrizione di familiari non a 

carico (coniuge, coniuge di fatto, comprese anche le unioni omosessuali risultanti da stato di 

famiglia, figli, genitori), possibilità di iscrivere fratelli/sorelle anche non a carico, se 

conviventi da almeno un anno e risultanti nello stato di famiglia anagrafico dell’iscritto. 

 Variazioni del nucleo familiare: uniformato al termine di 4 mesi dall’evento (già previsto per 

inserimento di familiari, conferma iscrizione al pensionamento, revoca iscrizione al momento 

dell’assunzione) anche il periodo entro cui comunicare la perdita dei requisiti senza 

penalizzazioni per l’iscritto (nel caso di comunicazioni tardive oltre i 4 mesi il Fondo Sanitario 

non restituisce le contribuzioni ad esso versate). 

 Cessazione dell’iscrizione: decadenza dell’adesione al Fondo a seguito di matrimonio/unione 

di fatto per il familiare fiscalmente non a carico, nonché per il figlio fiscalmente a carico ma 

non convivente con almeno uno dei due genitori. 

 Contributo di solidarietà: aumento della quota riversata annualmente alla gestione dei 

pensionati dal 4% al 6% della contribuzione complessiva della gestione iscritti in servizio, a 

condizione che quest’ultima sia in equilibrio.  

 

GESTIONE ISCRITTI IN SERVIZIO 
L’andamento della gestione iscritti in servizio ha avuto un buon andamento, registrando ogni anno un 

avanzo di gestione, seppur con una tendenza in diminuzione del risultato operativo (differenza tra  

contribuzioni e prestazioni) confermata anche dal bilancio preventivo 2013.  

Al fine di mantenere nel tempo il risultato di gestione in attivo, sono state fatte alcuni minimi 

aggiustamenti alle prestazioni con decorrenza dal 1/1/2014, al fine di favorire maggiormente l’utilizzo 

del Servizio Sanitario Nazionale e di incentivare l’iscritto a individuare prioritariamente soluzioni 
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meno onerose per il Fondo Sanitario. 

Le modifiche riguardano: 

 Aggiornamento degli elenchi relativi alle gravi malattie e ai grandi interventi chirurgici 

(Grandi Eventi Patologici- GEP1), nonché alle prestazioni di alta diagnostica. 

 Ricoveri: introduzione per il rimborso delle rette di degenza di un tetto di € 300 giornalieri, 

elevato a € 350 nel caso di ricoveri per grandi interventi chirurgici/gravi malattie. Definizione 

più puntuale dei luoghi di cura, escludendo i rimborsi per ricoveri effettuati presso stabilimenti 

termali, case di riposo e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.  

 Prestazioni specialistiche erogate presso centri/medici convenzionati: viene sostituita 

l’attuale franchigia fissa con quella percentuale pari al 25% per visite specialistiche, 30% per 

accertamenti diagnostici e 20% per prestazioni di alta diagnostica. Non sono previste 

franchigie nel caso di GEP. 

 Trattamenti fisioterapici e riabilitativi: oltre al raddoppio del massimale (da € 800 a € 1.600) 

nel caso di GEP, è stato introdotto nel caso di interventi di “artroprotesi” il raddoppio del 

massimale per una sola volta da utilizzarsi entro 12 mesi dall’intervento. Viene precisata 

l’esclusione di rimborsi per trattamenti fisioterapici e riabilitativi effettuati presso strutture 

prive di direttore sanitario che certifichi la prestazione (es. alcune palestre o centri estetici). 

 Medicinali: allargamento del rimborso delle spese per medicinali chemioterapici, antidiabetici 

e antiretrovirali (Hiv/Aids). 
 

Riportiamo lo schema riepilogativo complessivo delle prestazioni per gli iscritti in servizio: 
 

PRESTAZIONI 

 

RIMBORSI 

Massimali annui per famiglia 
(ad eccezione ricoveri) 

Franchigia 

Ticket dovuti al Servizio Sanitario Nazionale 
Le quote di partecipazione alla spesa del S.S.N. per analisi 

e visite specialistiche (ad esclusione quindi di quelle per 

farmaci) sono rimborsabili integralmente. 

N.B.: è prevista l’equiparazione, con rimborso totale, delle 

spese per analisi e accertamenti diagnostici sostenuti 

presso strutture private nel caso in cui l’importo sia 

equivalente a quello del ticket. 

100%, nell’ambito dei massimali 

previsti per le diverse prestazioni. 

Nessuna 

Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso 

una struttura pubblica, anche in day hospital 
Riconosciuta in aggiunta alla liquidazione di oneri per 

“prestazioni ospedaliere” e “ulteriori prestazioni” per 

ricoveri (vedi sintesi nel riquadro successivo). 

- € 90 al giorno, con un 

massimo per beneficiario e per 

evento di 90 giorni, elevati a 

180 giorni in caso di grandi 

eventi patologici (GEP) 

- diaria minima di € 500 in caso 

di parto non cesareo. 

Nessuna 

Ricoveri e prestazioni ospedaliere 
- ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica 

privata o in ospedale con trattamento privatistico 

(rette di degenza con  massimale giornaliero di € 300 

elevato a € 350 per GEP, onorari del chirurgo, aiuto, 

assistente, anestesista, sala operatoria e materiale 

d’intervento, esami, cure e terapie). 

- assistenza infermieristica durante il ricovero  

- spese sostenute nei 90 giorni precedenti (120 gg se 

ricovero S.S.N.) e successivi al ricovero o intervento: 

€ 150.000 per evento 

(aumenta a € 300.000 per GEP),  

di cui massimo: 

- parto fisiologico: 

€ 3.500 

- parto cesareo o aborto: 

€ 7.800. 

Massimale giornaliero per rette di 

degenza: € 300 elevato a € 350 nel 

Nessuna, ad eccezione di: 

- franchigia a carico 

dell’iscritto di € 500 per 

ricovero senza intervento 

chirurgico di durata inferiore 

a 5 giorni (4 notti). Non si 

applica in caso di ricoveri 

per gravidanza, parto, dialisi, 

diabete. 

- intervento chirurgico 

                                                 
1  L’elenco dei Grandi eventi patologici è riportato nel Regolamento delle prestazioni. Si tratta di n. 202 Grandi Interventi Chirurgici più 

tutti gli interventi di trapianto d’organo e le seguenti Malattie gravi: neoplasie maligne, inclusa la leucemia, pancreatite acuta, anemia 

aplastica, encefalite acuta, para e tetraplegia compresa quella da infortunio, sclerosi multipla, AIDS, distrofia muscolare, morbo di 

Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA (sclerosi laterale amiotrofica), psicosi, fibrosi cistica. Sono inoltre ricompresi infarto del 

miocardio, ictus cerebrale, ricovero in reparto di Terapia Intensiva / Rianimazione: in questi casi, al termine della fase acuta la patologia 

è da ritenersi compresa nel presente elenco se ha prodotto esiti invalidanti superiori al 70% certificati dalla competente commissione 

ASL. 



 

3 

 

visite mediche, cure, medicazioni, trattamenti 

fisioterapici e rieducativi, esami e accertamenti 

diagnostici, medicinali, protesi e noleggio/acquisto 

presidi. 

Ulteriori prestazioni: 

- assistenza infermieristica domiciliare (€ 60 al giorno 

per max 90 gg / 180 gg per grandi eventi patologici) 

- spese per trasporto in ospedale o clinica in 

autoambulanza, eliambulanza e, per grandi interventi, 

aereo/treno/traghetto: € 1.500. 

- in caso di GEP, spese per accompagnatore: € 100 al 

giorno per un massimo di 30 giorni per evento. 

caso di ricoveri per GEP. ambulatoriale: franchigia 

20%. 

 

Prestazioni di alta diagnostica 
esami angiografici venosi ed arteriografici; diagnostica 

endoscopica; risonanza magnetica nucleare; scintigrafia; 

tac; pet; ricerche genetiche per malformazioni fetali 

(amniocentesi, prelievo villi coriali, ecc.) quando eseguite 

in stato di gravidanza; esami di oncologia molecolare; 

chemioterapia antineoplastica; immunoterapia 

antineoplastica; radioterapia antineoplastica; dialisi 

(extracorporea o peritoneale); doppler/ecodoppler; moc; 

terapia interferonica. 

€ 15.000, aumentati a  

€ 30.000 per GEP 

- 20%; 

- Nessuna franchigia nel caso 

di dialisi e GEP 

 

Prestazioni specialistiche private 
onorari medici per visite specialistiche comprese quelle 

omeopatiche, prestazioni specialistiche, analisi e esami 

diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi (con 

esclusione della fisioterapia effettuata presso strutture 

prive di direttore sanitario che certifichi la prestazione). 

€ 4.000, di cui massimo € 800 per 

fisioterapie. I massimali sono 

raddoppiati per GEP. 

Nel caso di interventi di 

artroprotesi, raddoppio del 

massimale per una sola volta per 

fisioterapia (€ 1.600) da utilizzarsi 

entro 12 mesi dall’intervento. 

- 30%; 

- 25% in caso di visite 

mediche erogate in forma 

convenzionata; 

- Nessuna franchigia nel caso 

di GEP. 

 

Psicoterapia e psicoanalisi € 1.500 30%, con un minimo a carico 

dell’iscritto di € 25 per ogni 

visita 

Mezzi correttivi oculistici (compresa la 

montatura) 

€ 450 30%  

Laserterapia per correzione difetti visivi € 1.500 20% 

Cure dentarie € 1.500 30% 

+ € 75 per persona una volta l'anno per ablazione tartaro o visita di 

controllo (questi importi si sommano al massimale di €1.500) 

Protesi ortopediche e oculistiche, medicinali, 

latte in polvere 
€ 3.000 (a seguito di certificazione 

SSN di invalidità anche 

temporanea), di cui massimo € 600 

per protesi/presidi senza invalidità, 

per medicinali chemioterapici, 

antidiabetici e farmaci 

antiretrovirali nonché per 

medicinali prescritti da enti 

ospedalieri o reperibili solo 

all’estero; per latte in polvere 

prescritto dal medico per neonati 

entro 6 mesi di vita fino a € 300 di 

spesa.  

 

Protesi auditive € 2.000  

Assistenza e ricovero per intossicazioni 

dovute ad abuso di alcolici, uso di 

allucinogeni, stupefacenti 

€ 1.500 30% 

 

Modalità di rimborso – differita 
La liquidazione dei rimborsi avviene attraverso il pagamento immediato del 80% dell’importo da 

liquidare (al netto della franchigia) e con il differimento del pagamento della restante percentuale del 

20% (quota differita), subordinato al risultato di bilancio da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno 

successivo.  



 

4 

 

In ogni caso è prevista la liquidazione integrale immediata, senza applicazione di quote differite, dei 

rimborsi spettanti per: 

 ticket sanitari; 

 indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili in caso di ricoveri presso struttura pubblica; 

 Grandi Eventi Patologici;  

 Prestazioni specialistiche private e Alta diagnostica effettuate da medici e strutture 

convenzionate. 
È stato eleminato il minimo di € 100 di spesa per poter inoltrare i rimborsi. 

 

 

GESTIONE ISCRITTI IN QUIESCENZA 
La gestione degli iscritti in quiescenza ha fatto registrare un andamento negativo. Infatti, nel 2011 le 

prestazioni erogate sono state pari a € 38.426.555 a fronte di contribuzioni per € 26.225.772;  nel 2012 

le prestazioni sono state di € 39.277.124 e le contribuzioni di € 28.376.095.   

Pur stabilendo ogni anno ulteriori interventi di solidarietà straordinaria riversati dalla gestione iscritti 

in servizio, oltre a quanto già stabilito dallo Statuto come contributo di solidarietà ordinaria 

(complessivamente € 11.524.908 nei due anni), non è stato comunque possibile riconoscere la quota 

differita, diventata nei fatti un pesante aumento di tutte le franchigie. 

Nonostante le modifiche alle prestazioni già attuate in questi due anni, il bilancio preventivo 2013 

evidenzia un significativo disavanzo operativo. 

Per questo, con l’accordo del 19 settembre sono stati definiti interventi strutturali su contributo di 

solidarietà, contribuzioni e prestazioni al fine di assicurare una sostenibilità nel tempo della gestione 

iscritti in quiescenza, che garantisca comunque un’ampia copertura e che preveda anche il pagamento 

della quota differita.  

 

Gli interventi con decorrenza 1/1/2014 sono: 
 

 Contributo di solidarietà 

Aumento della quota riversata annualmente alla gestione dei pensionati dal 4% al 6% della 

contribuzione complessiva della gestione iscritti in servizio, a condizione che quest’ultima sia 

in equilibrio.  
 

 Contribuzione a carico del pensionato 

Aumento del contributo a: 

- 0,25% per ogni familiare a carico fiscalmente (con un massimo complessivo di 0,75%), 

- 1,50% per ogni familiare non a carico. 

È stata anche ridefinita la base contributiva nel caso di trattamento pensionistico di 

reversibilità (la contribuzione viene calcolata sulla pensione dell’iscritto pensionato deceduto) 

e nel caso di trattamento pensionistico indiretto (la contribuzione viene calcolata sulla base del 

65% della retribuzione dell’iscritto in servizio o esodato deceduto). 
 

 Prestazioni 
 Ricoveri: aumento della franchigia al  25% (15% per GEP) con un massimo di € 2.000.  

 Prestazioni specialistiche e alta diagnostica: viene sostituita l’attuale franchigia fissa 

con quella percentuale pari al 30% per visite/accertamenti diagnostici presso centri 

convenzionati, 40% nel caso di prestazioni indirette. Aumento al 40% della franchigia 

nel caso di prestazioni indirette per psicoterapia/psicoanalisi e per intossicazioni. 

 Cure dentarie: riduzione del massimale a € 600. 

 Spese per mezzi correttivi oculistici: rimborso solo delle spese per lenti, con 

massimale € 250.  

 Interventi correttivi dei difetti visivi: inserimento della cataratta tra gli interventi, con 

franchigia del 25% e aumento del massimale a € 1.800. 
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 Medicinali: allargamento del rimborso delle spese per medicinali chemioterapici, 

antidiabetici e antiretrovirali (Hiv/Aids). 

 Quota differita: aumento del rimborso immediato, rispetto a quanto definito per il 

2013, e conseguente riduzione della quota differita. 
 

Riportiamo lo schema riepilogativo complessivo delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza: 
 

PRESTAZIONI 

 

RIMBORSI 

Massimali annui per famiglia 
(ad eccezione ricoveri) 

Franchigia 

Ticket dovuti al Servizio Sanitario Nazionale 
Le quote di partecipazione alla spesa del S.S.N. per analisi 

e visite specialistiche (ad esclusione quindi di quelle per 

farmaci) sono rimborsabili integralmente. 

N.B.: è prevista l’equiparazione, con rimborso totale, delle 

spese per analisi e accertamenti diagnostici sostenuti 

presso strutture private nel caso in cui l’importo sia 

equivalente a quello del ticket. 

100%, nell’ambito dei massimali 

previsti per le diverse prestazioni. 

Nessuna 

Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso 

una struttura pubblica, anche in day hospital 
Riconosciuta in aggiunta alla liquidazione di oneri per 

“prestazioni ospedaliere” e “ulteriori prestazioni” per 

ricoveri (vedi sintesi nel riquadro successivo). 

- € 90 al giorno, con un 

massimo per beneficiario e per 

evento di 90 giorni, elevati a 

180 giorni in caso di grandi 

eventi patologici (GEP) come 

da elenco nel Regolamento),  

- diaria minima di € 500 in caso 

di parto non cesareo. 

Nessuna 

Ricoveri e prestazioni ospedaliere 
- ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica 

privata o in ospedale con trattamento privatistico 

(rette di degenza con  massimale giornaliero di € 300 

elevato a € 350 per GEP, onorari del chirurgo, aiuto, 

assistente, anestesista, sala operatoria e materiale 

d’intervento, esami, cure e terapie). 

- assistenza infermieristica e assistenziale durante il 

ricovero (effettuata da soggetti abilitati)  

- spese sostenute nei 90 giorni precedenti (120 gg se 

ricovero S.S.N.) e successivi al ricovero o intervento: 

visite mediche, cure, medicazioni, trattamenti 

fisioterapici e rieducativi, esami e accertamenti 

diagnostici, medicinali, protesi e noleggio/acquisto 

presidi. 

Ulteriori prestazioni: 

- assistenza infermieristica domiciliare (€ 60 al giorno 

per max 90 gg / 180 gg per grandi eventi patologici) 

- spese per trasporto in ospedale o clinica in 

autoambulanza, eliambulanza e, per grandi interventi, 

aereo/treno/traghetto: € 1.500. 

- spese per accompagnatore: € 100 al giorno per un 

massimo di 30 giorni per evento. 

€ 150.000 per evento 

(aumenta a € 300.000 per GEP),  

di cui massimo: 

- parto fisiologico: 

€ 3.500 

- parto cesareo o aborto: 

€ 7.800. 

Massimale giornaliero per rette di 

degenza: € 300 elevato a € 350 nel 

caso di ricoveri per GEP. 

- 25% (ridotto a 15% per GEP) 

con un massimo di € 2.000 

(e con un minimo a carico 

dell’iscritto di € 500 per ricovero 

senza intervento chirurgico di 

durata inferiore a 5 giorni/4 notti. 

Non si applica in caso di ricoveri 

per gravidanza, parto, dialisi, 

diabete). 

 

Prestazioni di alta diagnostica 
esami angiografici venosi ed arteriografici; diagnostica 

endoscopica; risonanza magnetica nucleare; scintigrafia; 

tac; pet; ricerche genetiche per malformazioni fetali 

(amniocentesi, prelievo villi coriali, ecc.) quando eseguite 

in stato di gravidanza; esami di oncologia molecolare; 

chemioterapia antineoplastica; immunoterapia 

antineoplastica; radioterapia antineoplastica; dialisi 

(extracorporea o peritoneale); doppler/ecodoppler; moc; 

terapia interferonica. 

€ 15.000, aumentati a  

€ 30.000 per GEP 

- 40%; 

- 30% in caso di prestazioni 

erogate presso centri 

convenzionati. 

- Nessuna franchigia nel caso 

di dialisi e GEP 

 

Prestazioni specialistiche private 
onorari medici per visite specialistiche comprese quelle 

omeopatiche, prestazioni specialistiche, analisi e esami 

diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi (con 

esclusione della fisioterapia effettuata presso strutture 

prive di direttore sanitario che certifichi la prestazione). 

€ 3.000, di cui massimo € 800 per 

fisioterapie. I massimali sono 

raddoppiati per GEP. 

 

- 40%; 

- 30% in caso di prestazioni 

erogate presso medici/centri 

convenzionati. 

- Nessuna franchigia nel caso 

di GEP. 
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Psicoterapia e psicoanalisi € 1.500 - 40% con un minimo a carico 

dell’iscritto di € 25 per ogni 

visita; 

- 30% in caso di prestazioni 

erogate presso medici/centri 

convenzionati,  con un 

minimo di € 25 per ogni 

visita. 

Mezzi correttivi oculistici (solo lenti) € 250 30%  

Laserterapia per correzione difetti visivi, 

compresa cataratta 

€ 1.800 25% 

Cure dentarie € 600 30% 

Protesi ortopediche e oculistiche, medicinali, 

latte in polvere 
€ 3.000 (a seguito di certificazione 

SSN di invalidità anche 

temporanea), di cui massimo € 600 

per protesi/presidi senza invalidità, 

per medicinali chemioterapici, 

antidiabetici e farmaci 

antiretrovirali nonché per 

medicinali prescritti da enti 

ospedalieri o reperibili solo 

all’estero; per latte in polvere 

prescritto dal medico per neonati 

entro 6 mesi di vita fino a € 300 di 

spesa.  

 

Protesi auditive € 2.000  

Assistenza e ricovero per intossicazioni 

dovute ad abuso di alcolici, uso di 

allucinogeni, stupefacenti 

€ 1.500 - 40%; 

- 30% in caso di prestazioni 

erogate presso medici/centri 

convenzionati. 

 

Modalità di rimborso – differita 
La liquidazione dei rimborsi per i pensionati avviene, in via generale, attraverso il pagamento 

immediato del 70% dell’importo da liquidare (al netto della franchigia) e con il differimento del 

pagamento della restante percentuale del 30% (quota differita), subordinato al risultato di bilancio da 

approvarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo.  

Nel caso di Prestazioni specialistiche private/Alta diagnostica effettuate da medici e strutture 

convenzionate, il pagamento immediato è del 80% e con il differimento del 20%. 

In ogni caso è prevista la liquidazione integrale immediata, senza applicazione di quote differite, dei 

rimborsi spettanti per: 

 ticket sanitari; 

 indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili in caso di ricoveri presso struttura pubblica; 

 Grandi Eventi Patologici;  
È stato eleminato il minimo di € 100 di spesa per poter inoltrare i rimborsi. 


