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L’Ente

Il Fasi
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fasi) è un ente di secondo grado senza scopo di lucro, con l’obiettivo di 
rimborsare, ai dirigenti volontariamente iscritti – in servizio o in pensione, nonché ai loro nuclei familiari – il costo sostenuto 
per la fruizione di prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Nato nel 1977, su iniziativa sindacale di categoria, il Fasi si trasforma nel 1982 in un Fondo a gestione paritetica fra 
Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Imprenditoriali (Confindustria e Federmanager).

Nel 2009 il Fasi, spinto dalla volontà di allargare il proprio bacino di utenza anche ai lavoratori non dirigenti, costituisce un 
Fondo aperto denominato FasiOpen. 



Carta 
dei Valori

SOLIDARIETÀ E CENTRALITÀ DELL’ASSISTITO
Solidarietà intergenerazionale fra dirigenti attivi, statisticamente meno bisognosi di cure e quelli in pensione, 

generalmente più bisognosi.

MUTUALITÀ
Gli iscritti, con il pagamento dei contributi, partecipano alla spesa complessivamente sostenuta dal Fasi per 

il rimborso delle prestazioni effettuate dagli assistiti.

EQUITÀ E TUTELA
Il Fondo accoglie gli iscritti ed i familiari indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, escludendo 

qualsiasi meccanismo di selezione del rischio. Inoltre, attraverso i servizi e le prestazioni offerte ai pensionati 
ed ai soggetti non autosufficienti, tutela anche le categorie più deboli.

TRASPARENZA

Il Fasi adotta la trasparenza come principio base delle proprie azioni e della sua comunicazione per consentire a 
tutti gli stakeholder di conoscere l’attività, le scelte e gli obiettivi del Fondo.

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
Il Fondo mette a disposizione dei propri assistiti una rete capillare di strutture sanitarie opportunamente selezionate nel 
rispetto degli standard qualitativi. Si avvale di personale interno ed esterno altamente qualificato e con una pluriennale 

esperienza maturata nel campo dell’assistenza sanitaria integrativa.

RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE
Il Fasi, grazie all’oculata gestione delle risorse finanziarie, garantisce costantemente l’equilibrio di bilancio, 

nonostante il progressivo allungamento della vita e il disequilibrio che si sta creando fra il numero dei dirigenti 
attivi e quelli in pensione. Altresì in relazione al mutare degli obiettivi delle Parti Sociali, opera perseguendo 

l’efficienza gestionale mediante il giusto mix fra risorse interne e servizi esterni individuati sul mercato secondo 
logiche di efficacia ed economicità.





Spesa sanitaria GLOBALE €/MRD 157.613

SPESA PUBBLICA 112.182

SPESA PRIVATA 45.431

SPESA INTERMEDIATA FONDI SANITARI 3.831

SPESA INTERMEDIATA POLIZZE INDIVIDUALI 1.770

SPESA PRIVATA «OUT OF POCKET» 39.830
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L’assistenza in forma diretta prevede che gli oneri economici delle

prestazioni (odontoiatriche e non) eseguite presso i centri

convenzionati in forma diretta con il Fondo, sono assunti

direttamente dal Fasi. In particolare, l’assistito non deve sostenere

alcun onere economico per le prestazioni sanitarie ricevute, fatta

eccezione per gli eventuali costi eccedenti il massimale rimborsabile.

FORMA DIRETTA

L’erogazione della prestazione sanitaria può avvenire presso strutture

(odontoiatriche e non) liberamente scelte dall’assistito e non

convenzionate con il Fasi, che in tal caso deve anticipare per intero il

costo della prestazione, per poi richiederne al Fondo il rimborso nei

limiti previsti dal Nomenclatore. L’assistenza in forma indiretta viene

fornita sia in Italia che all’Estero.

Il processo di dematerializzazione che avviene grazie all’invio online 

delle richieste di rimborso, ha comportato un notevole risparmio per 

gli assistiti sia in termini di costi che di tempo. Il rimborso dei costi 

sostenuti è previsto in meno di un mese.

FORMA INDIRETTA2
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La missione del Fasi, è erogare ai 

dirigenti in servizio o in pensione e 

ai loro nuclei familiari, prestazioni 

integrative di assistenza socio-

sanitaria.

Gli assistiti possono usufruire di 

due diverse forme di assistenza:

✓ FORMA DIRETTA

✓ FORMA INDIRETTA

Come opera il Fasi

Forme
di 
Assistenza



Pacchetti
prevenzione

Il Fasi ha scelto di incrementare il proprio impegno nella prevenzione
offrendo agli iscritti, a partire dal 2011, pacchetti di screening e di
diagnosi precoce, il cui costo è a totale carico del Fondo (fatta
eccezione per quanto espressamente previsto per l’edentulia),
promuovendo la diffusione di buone pratiche e investendo risorse
che, nel lungo periodo, si tradurranno in risparmio dei costi sostenuti
per le cure mediche.



Da oggi il Fasi lo porti in tasca!
Più vicino di così…

LOGIN AREA RISERVATA

Accedi all’App con le stesse credenziali dell’Area Riservata Fasi

NOVITA’ DAL MONDO FASI

Resta sempre aggiornato sul mondo Fasi, 

sulla sanità pubblica integrativa e sulla prevenzione

TUTTA LA MODULISTICA IN TASCA

Trova tutti i moduli costantemente aggiornati all’interno dell’App

INVIO DELLE PRATICHE ON-LINE

Scatta la foto della documentazione dal tuo cellulare e 

invia direttamente la tua pratica

STRUTTURE CONVENZIONATE

Cerca tutte le strutture vicino a te convenzionate con il Fasi

HELP DESK FASI

Invia una richiesta di informazioni o 

assistenza direttamente al Contact Center

INTEGRAZIONE FUTURA 

DEDICATA ALLE AZIENDE!



FABBISOGNO STIMATO PER IL 2025



La gestione della cronicità una delle principali sfide del futuro (e del presente),
secondo l’ OMS l’82-85% dei costi in sanità è assorbito dalla cronicità, il vero
grande problema che tutti i Paesi industrializzati debbono affrontare.



Sostenibilità / Solidarietà




