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OPERATIVA LA COPERTURA SANITARIA
INTEGRATIVA PER I LAVORATORI LICENZIATI
La copertura sanitaria integrativa FASA è estesa a tutti i soggetti a cui viene applicato il
CCNL dell'industria alimentare che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risultino iscritti
al Fondo FASA da almeno 12 mesi.
Tale copertura decorrere dal 1° luglio 2017 ed è operativa per i lavoratori licenziati e i
rispettivi beneficiari, ovvero, coniuge, convivente more uxorio, figli fiscalmente a carico, e
prevede il mantenimento delle stesse condizioni assicurative, già riconosciute nel periodo di
iscrizione al Fondo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

DECORRENZA
Tale beneficio è operativo per un periodo determinato, precisamente dal 01.07.2017 al
31.12.2019, e può essere già richiesto a partire dal 1.07.2017 (quindi relativamente a
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute da tale data in poi) .

CHI ha diritto
Ha diritto il Lavoratore licenziato:
1. collettivamente o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative e produttive oppure
che abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro ricorrendo ad una delle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione del rapporto di lavoro ricorrendo alla procedura conciliativa presso la
Direzione Territoriale del Lavoro;
b) licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione proposta dal datore di
lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
c) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio
trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km,
2. abbia diritto alla NaSpI

INFO
Vi invitiamo a rivolgerVi presso i nostri uffici per ricevere informazioni sulla PROCEDURA che
il lavoratore licenziato deve seguire per fruire del beneficio e sulla documentazione
necessaria da presentare al Fondo.
IMPORTANTE
Il periodo di estensione della copertura assicurativa garantito a ciascun beneficiario varia
da un massimo di 18 mesi ed uno minimo di 6 mesi, in quanto vanno calcolati a scalare con
riferimento al momento in cui viene in essere la cessazione del rapporto di lavoro ed in relazione
alla scadenza della polizza sanitaria FASA fissata al 31.12.2019.
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