Fondo FADA - Iniziative Solidaristiche 2017
Tutte le iniziative di seguito elencate sono riservate ai Soci regolarmente in copertura con la quota di Solidarietà (vedi busta paga:
FAADA2-Fondo Aziendale di Assistenza Aggiuntiva) alla data della richiesta e regolarmente iscritti alla data del 31 Dicembre
dell’anno precedente (tranne che per i neo-assunti).

Adozione “Novità 2017”


Contributo straordinario forfettario una tantum per il sostegno all’adozione.
Per tutte le adozioni definitive (italiana o estera) avvenute tra il 1 Gennaio ed il 31 dicembre 2017
(indipendentemente dal numero dei figli adottati) secondo la seguente ripartizione:



Adozioni nazionali
Adozioni internazionali

euro 900
euro 1.500

Assistenza e cura del familiare in condizione di non autosufficienza:
Coniuge/Convivente “more-uxorio”, Figli, Genitori anche se non facenti parte del nucleo familiare del Socio.


Contributo forfettario fino ad un massimo di euro 1.200
Per le spese sostenute successivamente al 25 Novembre 2016 per Coniuge/Convivente “more-uxorio”, Figli e Genitori che
necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della Legge 104/92
art. 3 comma 3.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per:
- STRUMENTI E/O PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA ALLA PERSONA E/O PRESIDI ACQUISTATI SU PRESCRIZIONE DEL
MEDICO CURANTE (carrozzina, badante, infermiera, rette di istituti di accoglienza o similari, presidi sanitari di supporto o
similari)
Non rientrano in copertura e non sono rimborsabili:
- Visite, analisi, farmaci, pannoloni, creme da decubito e tutte le prestazioni di assistenza specifica svolte dai familiari del Socio
o del non autosufficiente.

Incentivo allo Studio


Contributo forfettario per i figli che nell’anno scolastico in corso concludono il ciclo di studi della:
Scuola primaria (elementare)
 Per tutti i promossi della classe quinta

euro 100

Scuola secondaria di primo grado (media inferiore)
 Per tutti i diplomati con votazione uguale o superiore a 9/10

euro 250

Scuola media superiore
 Per tutti i diplomati con votazione uguale o superiore a 90/100

euro 400

Nascita (inclusi i figli adottati)


Contributo forfettario per la nascita di un/a figlio/a (inclusi i figli adottati):




1° Figlio/a
2° Figlio/a
a partire dal 3°

euro 250
euro 300
euro 350

Può essere richiesto entro e non oltre il secondo anno dalla nascita o dal decreto di adozione definitiva, sia questa Italiana o
estera.

Procreazione medicalmente assistita – PMA


Contributo forfettario fino ad un massimo di euro 1.200
Per coppie, composte da soggetti maggiorenni di qualunque sesso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile, ed
entrambi viventi, in cui almeno uno dei due componenti risulti Socio, le quali abbiano fatto ricorso al trattamento
successivamente al 25 Novembre 2016 e per un massimo di una volta (per coppia).
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per:
A) PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE RIFERITE ALLA TECNICA DELLA PMA (INSEMINAZIONE, MONITORAGGIO E PRELIEVO
DEGLI OVOCITI E TRANSFER DEGLI EMBRIONI).
B) TRATTAMENTI FARMACOLOGICI COLLEGATI AL PUNTO A, PRATICATI PER L’INDUZIONE DELLA CRESCITA FOLLICOLARE
MULTIPLA.

Presentazione delle richieste (escluse Nascita ed Adozione):
Fino al 31 Ottobre 2017 tramite una delle seguenti modalità:
- Direttamente allo sportello FADA negli orari di apertura;
- Al Delegato FADA per gli stabilimenti periferici.
Modulistica da utilizzare e documentazione da presentare:
- Lo specifico documento “Prestazioni Solidaristiche”, sul quale é anche indicata la documentazione che dovrà accompagnare la
richiesta, é disponibile sul sito del Fondo www.fondofada.it alla sezione “Moduli”.
Certificazione ISEE per le iniziative che la richiedono e Tabella applicabile:
- In caso di mancata presentazione della Certificazione ISEE la determinazione del contributo avverrà prendendo in considerazione
la fascia con l’indicatore maggiore;
- Per il contributo relativo ai “Genitori non facenti parte del nucleo familiare del Socio”, per il quale é richiesta anche la Certificazione
ISEE del Genitore, la determinazione del contributo avverrà prendendo in considerazione quella con l’indicatore più alto.
Fasce economiche indicatore ISEE (€)

Contributo

Contributo massimo erogabile (€)

0 - 36.151,98

100%

1.200

36.151,99 - 40.000

95%

1.140

40.001 - 50.000

75%

900

50.001 - 60.000

48%

580

oltre 60.000

20%

240

La consegna delle richieste non dà automaticamente diritto al contributo la cui assegnazione verrà stabilita insindacabilmente
dal Fondo una volta verificati i requisiti e la documentazione fornita.

