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In base all’andamento al 30 novembre, si stima che la chiusura di bilancio del Fondo 

Sanitario per il 2014 registri un risultato di gestione positivo. 

Le modifiche intervenute a partire da quest’anno permetteranno di raggiungere un avanzo 

per la gestione dei quiescenti, grazie anche al contributo di solidarietà di circa 6.850.000 

euro da parte della gestione attivi, consentendo finalmente l’integrale liquidazione dei 

rimborsi differiti.   

Inoltre l’analisi attuariale richiesta dal Fondo Sanitario prevede che per i prossimi 10 anni 

sarà garantito l’equilibrio del Fondo. In ogni caso, data l’elevata sensibilità dell’equilibrio 

delle gestioni a tutte le ipotesi formulate nell’analisi attuariale, si darà corso a verifiche 

periodiche dell’andamento del Fondo. 

 

Alla luce di ciò, il Comitato Welfare inizierà ad affrontare nel prossimo anno alcuni 

temi già evidenziati in passato:  

- ampliamento di alcuni massimali per famiglie numerose;  

- cure dentarie importanti, per le quali si potrebbe prevedere un massimale 

pluriennale;  

- farmaci e cure oncologiche non previste dal SSN.  

 

 

Piano di prevenzione 
 
 

Le malattie cardio-vascolari costituiscono la causa principale di morte (in Italia sono la 

causa di quasi il 50% della mortalità della popolazione), la causa più frequente di ricovero 

ospedaliero e una delle cause più importanti di invalidità. Recenti studi epidemiologici 

hanno dimostrato la possibilità di ridurre o ritardare questi eventi attraverso la riduzione dei 

fattori di rischio. Lo screening cardio-vascolare è un intervento particolarmente efficace per 

aumentare la consapevolezza della propria salute e del proprio stile di vita.   



Il Fondo Sanitario coinvolgerà in una campagna di prevenzione cardio-vascolare, che 

partirà dal 1° maggio dell’anno prossimo, circa 103.000 iscritti e beneficiari di età 

compresa tra 40 e 69 anni. 

Gli interessati dovranno compilare un questionario e coloro che presenteranno un rischio 

elevato, potranno eseguire gratuitamente e senza intaccare il proprio plafond delle 

prestazioni specialistiche gli accertamenti diagnostici previsti dall’iniziativa di prevenzione: 

esami del sangue, elettrocardiogramma da sforzo, visita cardiologica.  

 

 

Procedura anagrafe e domande di rimborso 
 

 

Per le richieste di rimborso, è stata superata la modalità di sospensione della liquidazione di 

tutte le fatture che rientrano nella domanda inoltrata dall’iscritto nel caso in cui anche solo 

una fattura fosse incompleta. Da fine ottobre, il Fondo Sanitario provvede alla liquidazione 

dei documenti di spesa corretta, mentre verrà respinta la sola fattura incompleta. In questo 

modo l’iscritto potrà ricevere la liquidazione tempestiva delle spese sostenute la cui 

documentazione è corretta, mentre dovrà ripresentare la fattura respinta previa integrazione 

con la documentazione mancante. 

 

Da settembre è attiva anche la nuova procedura per le variazioni anagrafiche richieste dagli 

iscritti, che ha snellito i processi e che consente di seguire in tempo reale, attraverso l’area 

riservata del sito, lo stato di avanzamento della variazione richiesta.  

 

Dal prossimo mese di gennaio sarà resa disponibile agli iscritti la nuova APP “FSI con te” 

per attivare i servizi del Fondo Sanitario. 

 

 

 

Riteniamo il Fondo Sanitario un elemento indispensabile per costruire serenità e 

sicurezza per i lavoratori del Gruppo e gli interventi finora attuati, la campagna di 

prevenzione cardio-vascolare e il lavoro di analisi per un miglioramento delle 

prestazioni complessive sono ulteriori passi importanti in questa direzione. 
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