


FASIIL è il fondo paritetico di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori

dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e

medici affini. Costituito ai sensi del CCNL del 19 giugno 2013, FASIIL ha lo scopo di

garantire ai propri iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio

Sanitario Nazionale, secondo i principi di non selezione dei rischi, di non

discriminazione dei premi da pagare e di non concorrenza con il Servizio Sanitario

Nazionale.

FASIIL opera negli ambiti individuati dai Decreti del Ministero della Salute del 31

marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, nonché sulla base della propria disciplina

specifica costituita dallo Statuto, dal Regolamento, dal Nomenclatore Tariffario e

dai Piani sanitari, come approvati dagli organi istitutivi. 

I beneficiari di FASIIL sono: lavoratori del settore a tempo indeterminato e

determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi; coniugi,

conviventi, figli a carico dei lavoratori ed ex dipendenti su base

volontaria; lavoratori dipendenti delle organizzazioni firmatarie;

lavoratori di altri settori previa approvazione del Fondo. 

I contributi sono previsti dal CCNL con un’eventuale integrazione

ad opera della contrattazione aziendale o, su base volontaria,

da parte degli iscritti.

COSA OFFRE
IL FONDO
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VANTAGGI

COME
ADERIRE

FASIIL RIMBORSA LE SPESE SANITARIE AI PROPRI
ISCRITTI ATTRAVERSO DUE TIPI DI PIANI DI
ASSISTENZA SANITARIA:
BASE E PLUS, le cui caratteristiche sono evidenziate nel

Nomenclatore Tariffario per ciascuna delle branche

specialistiche indicate. 

Le prestazioni previste sono suddivise nelle seguenti aree di

intervento sanitario:

1 VISITE SPECIALISTICHE

2 GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

3 DIAGNOSTICA E TERAPIA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

4 PREVENZIONE

5 PACCHETTO MATERNITÀ

6 PROTEZIONE NEONATO

7 ODONTOIATRIA

8 TICKET.

IL FONDO RISPONDE IN MODO CONCRETO ALLE
ESIGENZE DEI PROPRI ISCRITTI OFFRENDO I
SEGUENTI VANTAGGI:

Una rete di strutture sanitarie convenzionate attraverso il

Fondo per l’erogazione delle prestazioni, diffusa su tutto il

territorio italiano, in grado di offrire professionalità medica,

sicurezza e qualità. E’ un network in rapido e continuo

sviluppo, qualificato, di eccellenza e puntualmente

presidiato.

Costi ridotti per le spese sanitarie e rimborsi in tempi brevi.

Utilizzando le strutture sanitarie convenzionate, l’iscritto non

deve anticipare le spese a carico del Fondo; mentre se

sceglie di avvalersi di centri sanitari non convenzionati le

spese saranno comunque rimborsate in tempi brevi e

secondo i massimali previsti dal piano prescelto.

Comodità on line attraverso un servizio telematico di

presentazione e consultazione delle prestazioni sanitarie.

Contact center dedicato, attivo dalle ore 9 alle 17, dal lunedì

al venerdì, per ricevere tutte le informazioni necessarie.

L’ADESIONE A FASIIL È OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE
E PER I LAVORATORI AI QUALI È APPLICATO IL CCNL DI
CATEGORIA, CON RAPPORTO DI LAVORO:

a tempo indeterminato

a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi.

Inoltre, possono aderire a FASIIL i lavoratori operanti in altri

settori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e

dell’Assemblea dei Delegati, che abbiano accettato le condizioni

economiche e normative previste dallo Statuto del Fondo.

Possono chiedere di aderire al Fondo su base volontaria:

gli ex dipendenti prosecutori volontari del versamento dei

contributi;

i coniugi/conviventi e i figli fiscalmente a carico, nella

modalità del nucleo familiare.

Per il nucleo familiare l’adesione avviene in aggiunta a quella

dell’iscritto principale, attraverso il versamento di un contributo

volontario, come definito all’art. 12 del Regolamento del Fondo.

Il lavoratore che vuole far aderire al Fondo il proprio nucleo

familiare, deve compilare l’apposita modulistica e veicolarla

all’azienda di appartenenza che provvederà ad effettuare

l’iscrizione sul sito del Fondo.  

FASIIL SI CARATTERIZZA
COME UN

MODERNO STRUMENTO
DI WELFARE AZIENDALE

PER LA SALUTE
DEI LAVORATORI,

RAPPRESENTANDO
UN SOSTEGNO ALLE SPESE
SANITARIE DELLE FAMIGLIE 

www.fasiil.it

Per qualsiasi informazione 

è a disposizione il CONTACT CENTER attivo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00, 

al numero 06 45759001

fasiil@fasiil.it
fasiil@pec.fasiil.it



IL FONDO
PENSA
A TE !

SEDE DIREZIONALE

Viale Pasteur, 8

00144 Roma

Tel. 06 5903430

Fax 06 5918648

fasiil@fasiil.it
fasiil@pec.fasiil.it

www.fasiil.it

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
LAVORATORI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI




