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FONDO SANITARIO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
Con il rinnovo contrattuale del 2009, su forte pressione della FAI CISL unitamente alle altre OO.SS. si è ottenuta la disponibilità per
costituire il Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASA a partire dal 1.1.2011, per i lavoratori del settore (art.74 quarter CCNL).
La FAI CISL ritiene questa una conquista importante, in quanto supporta economicamente le Lavoratrici ed i Lavoratori e
soprattutto, perché il costo è a totale carico dell’azienda, senza alcun esborso economico per il lavoratore.

A CHI E’ RIVOLTO




Il FASA è rivolto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno 9 mesi
nell’arco dell’anno solare.
Le prestazioni del FASA possono essere richieste per il lavoratore e per i suoi familiari (coniuge e figli) e si
potrà ottenere il rimborso totale o parziale delle spese a carattere medico, in caso di malattia o infortunio.
Una NOVITÀ IMPORTANTE è data dal fatto che dal 1° luglio 2017 la copertura sanitaria, da un minimo di 6 ad
un massimo di 18 mesi, è attiva per i lavoratori del settore che sono stati LICENZIATI.

LE PRESTAZIONI


Alcuni esempi: ricoveri in istituti di cura, interventi chirurgici in day-hospital, interventi ambulatoriali
dermatologici o oculistici, visite specialistiche, trattamenti fisioterapeutici post infortunio, protesi ortopediche e
acustiche, interventi odontoiatrici extra-ricovero, e molto altro ancora.
Prestazioni specifiche:

CASSA RISCHIO VITA: assicurazione sulla vita per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
PACCHETTO MATERNITA’: interviene in caso di parto naturale, cesareo, terapeutico.


I RIMBORSI possono essere totali, parziali o con franchigia. Il FASA rimborsa le spese sanitarie sostenute in
tutto il mondo presentando la traduzione della documentazione in italiano.

 LE MODALITÀ DI RIMBORSO: esistono due modalità per avere diritto alle prestazioni del FASA:



tramite strutture convenzionate UNISALUTE in strutture sanitarie private o
tramite S.S.N.

Per conoscere le strutture convenzionate della tua zona, vai sul sito www.unisalute.it “strutture sanitarie convenzionate” oppure chiama
Unisalute al numero verde 800 009 619.

 COPERTURA ASSICURATIVA
 PRE-RICOVERO:
 RICOVERO:
 POST-RICOVERO:

150 gg di copertura delle spese
max € 100 per ogni giorno di ricovero
200 gg di copertura delle spese

ATTENZIONE:
a) allegato al modulo per la richiesta della prestazione sanitaria, SERVE COPIA DELLA PRESCRIZIONE DEL
MEDICO CURANTE indicante la presunta o accertata patologia per cui si richiede la visita medica e/o

l’intervento chirurgico.

b) la richiesta di rimborso deve essere effettuata ENTRO 6 MESI dalla data della documentazione medica o
dalla data di dimissione ospedaliera.
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
La pensione erogata dall’Inps, nei prossimi anni e per le nuove generazioni subirà delle riduzioni!

COSA PUOI FARE PER AVERE UNA PENSIONE CHE TI PERMETTA DI
VIVERE SERENAMENTE DOPO TANTI ANNI DI LAVORO?
La FAI CISL assieme alle altre OO.SS. hanno caparbiamente ottenuto che all’interno del CCNL
(art. 74) sia attivo il Fondo Pensionistico Complementare di categoria, ALIFOND, per sostenere
le lavoratrici e i lavoratori nella TUTELA DEL PROPRIO FUTURO ACCANTONANDO OGGI CIÒ CHE GLI
SERVIRÀ DOMANI!

SICUREZZA SUI SOLDI VERSATI
ALIFOND è il Fondo Complementare a capitalizzazione istituito dalle parti firmatarie del
CCNL 6 luglio 1995 per l’Industria Alimentare. ALIFOND è un’associazione senza scopo di
lucro ed ha come SCOPO PRINCIPALE QUELLO DI GARANTIRE AI LAVORATORI ASSOCIATI LA
COSTRUZIONE DI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE AGGIUNTIVA ALLA PENSIONE INPS.

L’amministrazione, il controllo e la vigilanza del Fondo sono gestiti da organi
paritetici (sindacali e aziendali), eletti dagli stessi aderenti ad ALIFOND, che è controllato
dalla COVIP, l’organo di vigilanza nazionale sui fondi pensionistici.

INVESTI IL TUO TFR
Il lavoratore che aderisce ad ALIFOND:
1) autorizza l’Azienda a trattenere e versare una quota minima dell’1% del
proprio stipendio mensile al fondo;
2) autorizza l’Azienda a versare mensilmente il proprio TFR;
3) inoltre l’Azienda versa mensilmente una quota dell’1,10%, solo se il lavoratore
attiva l’adesione al fondo con il versamento della quota 1).
Tutto questo contribuisce a creare il proprio capitale. La pensione integrativa usufruisce del
beneficio delle agevolazioni fiscali (tassazione ridotta). Il Fondo pensionistico ALIFOND ha
comprovato, per coloro che si sono iscritti, che negli ultimi 10 anni la RENDITA MEDIA È
STATA SUPERIORE DEL 30% a confronto di coloro che hanno lasciato il TFR in azienda o al
Fondo di Tesoreria INPS..

IL LAVORATORE DECIDE IL RENDIMENTO:
La lavoratrice e il lavoratore, SCELGONO IL COMPARTO DI INVESTIMENTO, in relazione alla
rendita attesa. Le tipologie possibili sono tre, a seconda delle esigenze individuali e della
previsione dell’uscita pensionistica.

GARANTITO

BILANCIATO

Tramite il sito
www.alifond.it puoi
controllare, in
qualsiasi momento,
la tua posizione su
ALIFOND.

DINAMICO

Ti aspettiamo presso i nostri recapiti per fornirti maggiori informazioni e
per aiutarti nella compilazione della modulistica!

Informativa Fasa e Alifond – 07/09/ 2017
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