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Oggetto: rinnovo Assidai 2017
Caro Presidente,
in occasione della campagna di rinnovo delle iscrizioni al Fondo per il 2017, sono lieto di annunciarti una
svolta epocale nei rapporti di Assidai con i propri assistiti: per la prima volta verrà consentito agli iscritti
individuali (per la quasi totalità pensionati) di rateizzare il versamento del contributo annuo in 4 rate
trimestrali. Questa possibilità verrà data a chi già aveva scelto come forma di pagamento la
domiciliazione bancaria e a chi la sceglierà in futuro.
Il Consiglio di Amministrazione di Assidai, pur comportando tale decisione rischi di insoluti non irrilevanti
e maggiori oneri dovuti ai mancati rendimenti finanziari, nonché alla riorganizzazione dei processi
gestionali interni, ha voluto ascoltare la voce di moltissimi colleghi che ripetutamente negli anni scorsi
chiedevano tale possibilità.
Mi auguro che questa novità contribuisca a frenare l’alto numero di disdette registrate da parte dei
colleghi pensionati, molte delle quali motivate proprio dalla scarsa disponibilità economica; disdette,
peraltro, ampiamente compensate nel corso del 2016, da acquisizioni di grandi aziende.
Allo stesso tempo, auspico che tale misura possa dare nuovo impulso alle iscrizioni al Fondo, linfa vitale
anche per le nostre Associazioni Territoriali.
Ti confermo, inoltre, che anche per il 2017 Assidai continuerà 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 dell’assistito.
In ultimo, la nota negativa che riguarda la necessità di applicare un piccolo aumento stimabile
nell’ordine dell’1,5%.
Vista l’importanza delle novità introdotte, sono certo che tu e la tua Associazione vi farete parte attiva
per la loro valorizzazione nei confronti degli iscritti o potenziali tali.
Salutandoti cordialmente, rimango a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Roma, 7 ottobre 2016
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