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Il FASDAPI è il Fondo di Assistenza e Solidarietà per i dirigenti di

azienda della piccola e media industria, il cui rapporto di lavoro è

regolato in base agli accordi sindacali stipulati tra la Confapi

(Confederazione Italiana della piccola e media industria) e la

Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali).

FASDAPI:CHI SIAMOFASDAPI: CHI SIAMO

Il FASDAPI è il Fondo di Assistenza e Solidarietà per i Dirigenti e i

Quadri Superiori di Azienda della piccola e media industria, il cui

rapporto di lavoro è regolato in base agli accordi sindacali

stipulati tra la Confapi (Confederazione Italiana della piccola e

media industria) e la Federmanager (Federazione Nazionale

Dirigenti Aziende Industriali).



→ Nasce per volontà di: CONFAPI e FEDERMANAGER

→ Si rivolge a: Dirigenti, Quadri Superiori e Professional 

della Piccola e Media Industria

FASDAPI

Fondo di Assistenza e Solidarietà
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Il MANAGER diventa la figura centrale

che occorre formare

che OCCORRE TUTELARE

su cui puntare per IL SUCCESSO dell’Azienda

IL CONTESTO IN CUI CI MUOVIAMO



La contrattazione collettiva delle coperture assicurative garantisce:

‒ Un notevole risparmio sui premi assicurativi;

‒ Un maggior potere contrattuale nella liquidazione degli interventi dannosi (sinistri);

‒ La possibilità di applicare un principio di mutualità tra le aziende e i dirigenti associati al Fondo;

‒ Il versamento da parte delle Aziende di contributi al Fondo, in sostituzione della contraenza diretta delle 

polizze, permette di corrispondere il solo contributo di solidarietà del 10% invece dei contributi pieni.

I PUNTI DI FORZA

Gestione completa degli eventi dannosi

(infortuni, caso morte e invalidità da qualunque causa);

Gestione amministrativa dei contratti 

(scadenze, richieste contributi, entrate, uscite, rimborsi);

Informazioni sulle somme assicurate e sulla normativa contrattuale.

SERVIZI EROGATI ALLE AZIENDE ED AI 
DIRIGENTI



I NOSTRI ISCRITTI

Anche QUADRI e TITOLARI- AMMINISTRATORI delle piccole e medie

imprese possono iscriversi al FASDAPI e garantirsi la migliore copertura

assicurativa con il minimo della spesa.

DIRIGENTI, QUADRI SUPERIORI E PROFESSIONAL

Dal 2017, è stata introdotta una nuova figura aziendale, definita 

convenzionalmente “Professional”, il cui rapporto di collaborazione è regolato 

da quanto previsto nella Sezione Quarta del suddetto C.C.N.L. 

Dal 1 gennaio 2018, sono garantite dal Fasdapi per i Professional, attraverso 

un apposito piano assicurativo, le previste coperture assicurative relative 

aII’invalidità Permanente da Malattia Professionale, agli Infortuni ed 

all’assistenza sanitaria integrativa.



RISCHI ASSICURATI

▪ Infortuni professionali e extra 
professionali

▪ Caso morte da qualunque 
altra causa

▪ Invalidità permanente da 
qualunque altra causa

COPERTURE ASSICURATIVE 
ART. 12 CCNL 

SOMME ASSICURATE

①morte: 5 volte RAL 
(retribuzione annua lorda) max
€ 2.000.000,00;

②invalidità permanente: 6 volte 
RAL max € 2.400.000,00.

€ 220,000

€ 220.000



Infortuni professionali ed extra professionali indennizzabili:

- rimborso delle spese mediche per ricovero eccedenti quelle riconosciute dal 

FASI, fino ad un massimo di € 10.000;

- rimborso spese per lesioni al viso che superino il 3% di invalidità: massimo € 

100.000;

- raddoppio dell’indennizzo per morte dell’assicurato e del coniuge, per il 

medesimo evento: massimo € 500.000;

- rimborso spese di trasporto aereo e/o ferroviario in strutture sanitarie in Italia: 

massimo € 10.000.

Caso morte da qualunque altra causa:

- Vengono assicurati € 220.000 anche per i Dirigenti che non hanno familiari a 

carico.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE oltre alle garanzie di 
base



Assistenza integrativa gratuita al verificarsi di infortuni o malattie che comportino

la perdita di autosufficienza in alcune funzioni fondamentali del vivere, come:

‒ Vestirsi e svestirsi

‒ Igiene del corpo

‒ Farsi il bagno

‒ Mobilità

‒ Continenza

‒ Bere e mangiare

L’ASSISTENZA INTEGRATIVA GARANTIRÀ UNA RENDITA VITALIZIA 

RIVALUTABILE PARI A € 9.300 ANNUI

LONG TERM CARE



Garanzia assicurativa per l’attuazione della copertura prevista dall’art. 15 del

CCNL (responsabilità civile e penale previste in conseguenza dei provvedimenti

legislativi emanati e della responsabilità per colpa grave).

La  garanzia copre:

‒ Dirigente e Azienda (nel caso venga coinvolta direttamente);

‒ Include anche i casi derivanti da colpa grave;

‒ Le perdite patrimoniali, nei limiti ed alle condizioni previste, sopportate in 

conseguenza di richiesta di risarcimento;

‒ Coniuge, convivente, eredi per pretese avanzate nei loro confronti, sempre nei 

limiti previsti.

ARTICOLO 15 CCNL



Il contratto sottoscritto da CONFAPI e FEDERMANAGER in data 22 dicembre 2010

ha introdotto nel sistema bilaterale importanti innovazioni che hanno riguardato:

‒ La nuova figura dei Quadri Superiori e del «Professional»;

‒ Sostegno al reddito per i Dirigenti involontariamente disoccupati tramite il 

fondo PMIWelfareManager;

‒ Assistenza sanitaria integrativa.

CONFAPI e FEDERMANAGER hanno affidato a FASDAPI la gestione di queste

importanti attuazioni con l’inserimento di apposite garanzie per i «Quadri

superiori».

ULTERIORI COMPITI DI FASDAPI



Dal 2012 sono garantite dal FASDAPI, tramite due piani sanitari, elaborati anche

con l’intervento di ASSIDAI, coperture sanitarie integrative per Dirigenti, Quadri

superiori, Professional, Organi Sociali e relativi nuclei familiari:

‒ Valide sia per l’iscritto FASI o Fondo analogo;

‒ Valide sia per chi non è iscritto Fasi o Fondo analogo. 

In questo caso si opera fin dal primo euro di spesa (con applicazione di 

franchigie).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA


