Fondo Aziendale di Assistenza
per i dipendenti del Nuovo Pignone ed
altre società del medesimo gruppo

Presentazione
Fondo FADA

Fondo FADA
cosa é, come funziona,
Polizza Sanitaria, Solidarietà,
iniziative solidaristiche, sito internet.....

Gennaio 2001... Da FIP a Fondo FADA
Dicembre 2000 cessa la sua attività il FIP (Fondo Interno di Previdenza)
•
•
•
•

Gennaio 2001

•
•
•
•

Finalità

borse & viaggi di studio all’estero per i figli
convenzione per affitto villette (ENI) a Borca di Cadore
contributo per ristoro (Tè e Panini)
assistente sociale
viene registrato l’atto di costituzione del Fondo FADA (Fondo Aziendale di Assistenza per i dipendenti
del Nuovo Pignone) come da accordo integrativo tra Azienda Nuovo Pignone e Coordinamento
Sindacale
FADA é un ente non commerciale e non persegue fini di lucro.
E’ finanziato da contributi che provengono dall’ Azienda e dagli iscritti.
L’entità del contributo aziendale viene stabilita attraverso specifici accordi sindacali nell’ambito del Contratto
Integrativo Aziendale.
svolge la sua attività in un unica sede operativa, quella di Firenze, e gestisce tramite delegati di stabilimento,
l’attività di assistenza e solidarietà per i dipendenti Nuovo Pignone di Bari, Massa, Vibo e Talamona.
Gestire e garantire agli iscritti e ai loro familiari aventi diritto forme di assistenza sanitaria integrativa e
interventi di solidarietà secondo modalità, condizioni ed entità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Organi del Fondo e loro eleggibilità
Organi del Fondo
a) Assemblea dei Soci
b) Cda (Consiglio di Amministrazione)
c) Presidente e Vice Presidente
d) Organo di controllo
e) Collegio dei Probiviri

Consiglio di Amministrazione
Il Fondo è amministrato da un Cda formato da un minimo di 11 ad un massimo di 17 consiglieri di cui due di nomina aziendale
(In caso di presenza contemporanea in Cda di entrambi i consiglieri solo uno ha diritto di voto).
Da cinque a nove vengono eletti tra coloro che lavorano presso la sede e lo stabilimento di Firenze, mentre i restanti
consiglieri vengono eletti in ragione di uno o due per ogni stabilimento aziendale.
I consiglieri sono eletti tra i soci.
Il Cda resta in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.
La carica di Consigliere di amministrazione è gratuita e i consiglieri hanno diritto solo al rimborso delle spese documentate
e sostenute per ragione del loro ufficio (spese di trasferta per partecipazione ai Cda Nazionali).

Elezione dei consigleri
L’Assemblea dei Soci nomina la Commissione Elettorale che riceve le candidature ed ha il compito di vigilare sulle operazioni di voto.
La candidatura e l’incarico per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Probiviri non prevedono la sovrapposizione con altri
incarichi o compiti svolti dai Soci nell’ambito del CRAL e delle Organizzazioni Sindacali.

Il Consiglio di amministrazione

Lucia Bongioanni
Consigliere di nomina
Aziendale

Monica Ciolli
Vice Presidente
Consigliere di nomina
Aziendale
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Presidente

Simone Lampredi
Segretario

Mario Bolognese
Consigliere-Firenze

Vitangelo Tangorra
Consigliere-Bari

Renzo Nicodemi
Consigliere-Massa

Loris Varisto
Consigliere-Talamona

Marco Lotti
Sportello e
Gestione
Amministrativa

Carlo Cortese
Consigliere-Firenze

Consiglio
di
Amministrazione

Bonanno Emanuele
Consigliere-Firenze

Michele Berlingieri
Consigliere-Vibo V.

Autonomia ed Indipendenza
❑ Come da Statuto il Fondo é autonomo ed indipendente.
❑ In totale indipendenza ed autonomia prende le proprie decisioni e gestisce contabilità e bilancio.
❑ Tutti i dipendenti iscritti al Fondo possono presentare la propria candidatura indipendentemente
che siano iscritti o meno ad una sigla sindacale.
❑ Dall’esercizio sociale 2017-2020, la candidatura e l’incarico per il Consiglio di Amministrazione e
per il Collegio dei Probiviri non prevedono la sovrapposizione con altri incarichi o compiti svolti
dai Soci nell’ambito del CRAL e delle Organizzazioni Sindacali.
❑ Tutti coloro che si candidano per entrare a fare parte del Cda vengono riuniti in un’unica lista che
viene raccolta dalla commissione elettorale.

Regolamenti: Adeguamenti ed

Inclusività

Il FADA, continuando nella sua tradizione volta a riconoscere uguali diritti a tutti i
Soci, senza alcuna distinzione di genere, di orientamento sessuale e di convivenza, ha
introdotto importantissimi adeguamenti nei suoi Regolamenti e precisamente:
Includendo anche il convivente “more-uxorio” tra i superstiti del Socio beneficiari
dell’erogazione dell’ Assegno“Mortis Causa”.
Considerando come beneficiari delle Rendite anche i figli rimasti orfani di genitori
conviventi “more-uxorio”.
Prevedendo la possibilità di richiedere la sostituzione della copertura del coniuge (in
corso di separazione) con quella del convivente nell’estensione Nucleo Famiglia.

Adempimenti
Rinnovo annuale dell’iscrizione all’Anagrafe Fondi del Ministero della Salute
L’iscrizione all’Anagrafe Fondi del Ministero è il Requisito fondamentale per
accedere alla deducibilità fiscale delle quote versate per la Polizza Sanitaria,
sia da parte del Socio che da parte dell’Azienda.
L’iscrizione è riconfermata dal Ministero della Salute previa verifica e valutazione del Bilancio
dell’anno precedente, del previsionale dell’anno in corso, dello Statuto e documentazione del Fondo,
dell’utilizzo dei fondi...

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie
rimborsate dalla Compagnia di Assicurazione nell'anno precedente

QUALI SONO LE ATTIVITA’ DEL FONDO?

▪ Gestione dell’Assistenza Integrativa
Attività esercitata prevalentemente attraverso una Polizza Sanitaria stipulata con Assicurazioni Generali:

➢ € 4.370.000 è il valore della Polizza stimato per il 2021
➢ Quasi 11.000 iscritti tra familiari e Soci

▪ Iniziative di Solidarietà ed Assistenza
Attività di assistenza e solidarietà a favore dei Soci e dei familiari fiscalmente a carico e delle famiglie dei
colleghi colpite da decessi e da gravi malattie:
➢ € 285.000 è l’importo dei contributi stimati per il 2021
➢ 4.513 è il numoro dei Soci iscritti al 01.01.2021 (96% dei dipendenti in copertura)

Assistenza Intgrativa: le coperture della Polizza
La Polizza Sanitaria consente il rimborso di spese mediche a seguito di malattia e infortunio, prevede inoltre protocolli di
prevenzione uomo/donna.
Sotto le prestazioni in copertura (maggiori dettagli sul Manuale Operativo pubblicato sul sito):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ricoveri ospedalieri con o senza intervento (comprende anche interventi ambulatoriali e forfait per parto naturale)
Spese extra-ospedaliere (ecografie, radiografie, risonanze etc..)
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
Fisioterapia
Cure dentarie
Malattie oncologiche
Rimborso lenti e/o lenti a contatto
Medicina Preventiva
Indennità per inabilità temporanea da malattia e infortunio
Rimborse spese per eliminazione dei difetti di rifrazione
Rimborso spese per apparecchi di protesi ed ortesi
Rimborso spese per portatori di patologie invalidanti
Rimborso spese per medicinali

Il Socio può estendere la copertura della Polizza Sanitaria al proprio Nucleo Familiare...

Assitenza Integrativa: Costi
Socio FADA (costo annuale € 740)
•

€ 545 a carico dell’Azienda

•

€ 16,25 mensili a carico del Socio, per un totale di € 195 annuali

Azienda € 545
Socio € 195

(Voce a cedolino FADADA – Fondo Aziendale di Assistenza)

Estensione Nucleo Famiglia (costo annuale € 360 a totale carico del Socio)
Voce a cedolino FAADAF - Fondo Aziendale di Assistenza – Famiglia trattenuta di € 30 mensili per estendere la copertura al:
- coniuge o convivente more-uxorio sempre
- figli fiscalmente a carico conviventi (senza limiti di età)
- figli fiscalmente a carico NON conviventi (fino al compimento del 26° anno di età)

Estensione Eccezione Figli (costo annuale € 140 a totale carico del Socio)
Voce a cedolino FADAEF - Fondo Aziendale di Assistenza – Famiglia di € 11,67 mensili che per estendere la copertura al:
- figlio NON fiscalmente a carico convivente
- figlio fiscalmente a carico convivente con ENTRAMBI i GENITORI iscritti
- figlio fiscalmente a carico in cui il Socio è l’unico genitore presente sullo stato di famiglia

Solidarietà
La Solidarietà ha un costo complessivo di euro 5/mese (voce a cedolino: FAADA2 - Fondo
Aziendale di Assistenza - Aggiuntiva) ed include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«mortis-causa»
Contributo alla Nascita (inclusi i figli adottati o in affido)
Contributo Adozioni (Nazionali ed Internazionali)
Contributo del 20% per spese oltre € 3.000 relative a cure dentarie
Erogazione di rendite mensili
Copertura LTC (Long Term Care) tramite polizza assicurativa
Prestiti per spese medico-sanitarie
Contributi per particolari situazioni di disagio familiare a causa di gravi eventi
Convenzioni sanitarie con istituti medici

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal bilancio ed in base alle
risorse finanziarie disponibili, ogni anno delibera nuove ed importanti iniziative
solidaristiche

ALTRE INIZIATIVE SOLIDARISTICHE !!!
La documetazione necessaria ed i termini di presentazione soranno resi noti col «bando Iniziative Solidaristiche
2021» che sarà inviato ai Soci dopo l’approvazione del Rendiconto 2020 tramite comunicato email e
pubblicazione sul sito internet del Fondo.
INIZIATIVE SOLIDARISTICHE 2020:

•
•
•
•
•

Psicoterapia per Soci e familiari a carico
Assistenza e cura del Familiare in condizioni di non autosufficienza
Incentivo allo Studio
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Portatori di patologie invalidanti per asaurimento del plafond di Polizza (Garanzia “O” della
Polizza sanitaria)
• Assistenza fornita da Badanti residenti con il familiare con una invalidità superiore al 66 %
• Acquisto di parrucche per Alopecia dovuta a chemioterapia per patologie tumorali

Conosci la Polizza stipulata dall’Azienda per
tutti i dipendenti ? ...e le tue coperture?

Polizza Generali: Copertura assicurativa Dipendenti
❑ Morte per malattia

RAL x 1,5

❑ Morte per infortunio professionale

RAL x 6

❑ Morte per infortunio extraprofessionale

RAL x 3
(*) RAL x 6 con la trattenuta del 2x1.000

❑ Invalidità permanente da malattia

- da 0 al 44% NON viene liquidata nessuna indenniità
- dal 45% al 65% di invalidità... la RAL per il grado accertato
- dal 66% al 100% di invalidità... 100% dell RAL

❑ Invalidità per infortunio professionale

RAL x 7 in caso di invalidità al 100 %

❑ Invalidità per infortunio extraprofessionale

RAL x 3,5 In caso di invalidità al 100 %
(*) RAL x 7 con la trattenuta del 2x1.000

(*) con una trattenuta a cedolino del 2x1.000 della RAL (Retribuzione Annua Lorda) è possibile innalzare i massimali della
polizza - Voce a cedolino: R2094 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Che cosa sto pagando?
Controlla le voci sul cedolino per verificare le tue coperture:
Per Fondo FADA
FADADA - Fondo Aziendale di Assistenza – (Polizza Sanitaria) euro 16,25/mese
FAADA2 - Fondo Aziendale di Assistenza - Aggiuntiva (Solidarietà) euro 5/mese
FAADAF - Fondo Aziendale di Assistenza - Famiglia (Estensione della copertura al Nucleo Famiglia) euro 30/mese
FADAEF - Fondo Aziendale di Assistenza - eccezione figli (Estensione della copertura eccezione figli) euro 11,67/mese

Per Generali
R2094 – POL.INFORTUNI EXTRA-PROF. - 2x1.000 della RAL (Per l’innalzamento della copertura assicurativa dei dipendenti in caso di invalidità o morte per
infortunio extraprofessionale).

Dati statistici
Quinquennio ‘17 – ’21

Trend 2017/2021

dati al 1° Gennaio (Dirigenti esclusi)
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Convenzionamento diretto:
Cos’è e come si attiva?

Convenzionamento diretto: cos’è e come funziona?
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E’ la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie in strutture sanitarie o presso professionisti convenzionati con
Generali che provvede direttamente al loro pagamento evitando al Socio di dover richiedere rimborsi ed assicurando
coperture più vantaggiose:

Pronto-Care per cure dentarie:
•
•
•
•
•

Accedi al portale Dental-Care tramite la tua area riservata sul sito www.firenzerifredi.it e consulta l’elenco degli oltre 6.000 studi convenzionati oppure
cerca sul sito www.pronto-care.com
Una volta selezionato lo studio odontoiatrico che fa al caso tuo prenota la visita con le seguenti modalità:
- Conferma/Richiedi un un appuntamento tramite l’area riservta
- Chiama il numero verde di Pronto-Care (800 197 397) o scrivi una emil a info@pronto-care.com
Attendi l’autorizzazione prima di effettuare la visita.
In caso di necessità sarà lo studio ad elaborare un «piano di cure» che sarà valuto ed approvato da Pronto-Care
Al termine delle cure pagherai solo la quota a tuo carico (vedi prestazioni/tabelle pag. 8 del Manuale Operativo)

Pronto-Care per cure fisioterapiche
•

•
•
•
•

Accedi al portale Fisio –Care tramite la tua area riservata sul sito www.firenzerifredi.it e consulta l’elenco degli oltre 1.000 studi convenzionati oppure
cerca sul sito www.pronto-care.com
Attenzione! Per aprire una richiesta di convenzionamento diretto sarà necessario allegare la prescrizione del medico specialista (ortopedico, fisiatra,
specialista in medicina dello sport o terapia fisica e riabilitativa) con l’indicazione della patologia e delle prestazioni fisioterapiche necessarie per la cura
Una volta selezionato il centro fisioterapico che fa al caso tuo prenota le cure con le seguenti modalità:
- Conferma/Richiedi un un appuntamento tramite l’area riservta
- Chiama il numero verde di Pronto-Care (800 197 397) o scrivi una emil a info@pronto-care.com
Attendi l’autorizzazione prima di iniziare la cura.
Al termine delle cure pagherai una quota solo in caso di esaurimento del massimale (vedi garanzia pag. 7 del Manuale Operativo)
Continua
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Medi-Care per visite specialistiche, esami strumentali, cure mediche,
ricoveri con o senza intervento
•
•

•

•
•

Accedi al portale Medi-Care tramite la tua area riservata sul sito www.firenzerifredi.it e consulta l’elenco delle strutture e dei
professionisti convenzionati oppure cerca sul sito www.generali.it/servizi/strutture-sanitarie
Attenzione! Per aprire una richiesta di convenzionamento diretto sarà necessario allegare la documentazione che attesti la patologia
certa o presunta che rende necessaria la prestazione. Il documento dovrà essere consegnato, in fase di accettazione, al centro
convenzionato scelto.
Una volta selezionata la casa di cura/specialista chiama la struttura e prenota un appuntamento. Comunica a Generali gli estremi
dell’appuntamento con una delle seguenti modalità:
- Attiva online il convenzionamento compilando il form online presente nella sezione «Medi-Care»
- Chiama la Centrale Operativa al n. 02 40959628.
Attendi l’autorizzazione prima di recarti alla casa struttura.
Al termine delle cure pagherai una quota solo in caso di esaurimento del massimale tranne in caso di ricovero (tutti i dettagli sono
disponibili sul Manuale Operativo).

Per l’attivazione di un convenzionamento diretto sono necessarie 48h lavorative. In caso di ricovero 3/5 gg.

Medicina preventiva:
Socio e coniuge/convivente more uxorio

Medicina preventiva: SOCIO
Il Socio può effettuare accertamenti diagnostici a scopo preventivo di cui al punto “I” pag.10 del Manuale Opertaivo oppure, in alternativa, un protocollo di ceck up con la rete convenzionata. Ha inoltre la possibilità
di richiedere il rimborso di € 40 a fronte di UNA ablazione tartaro fuori rete (punto “I BIS”del Manuale Operativo).

PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO “I” DEL MANUALE OPERATIVO 2021
Le prestazioni sotto sono rimborsabili ai soli Soci fino ad un massimo di € 400 e possono essere effettuate una sola volta all’anno. Il Socio paga direttamente alla struttura per poi chiedere il rimborso senza allegare
nè prescrizione medica nè referto.
UOMO:
- Una visita cardiologia con ECG da riposo e da sforzo
- Un RX Torace
- Una ecografia addome
- Un accertamento dell’ Antigene Prostatico
DONNA:
- Una visita cardiologia con ECG da riposo e da sforzo
- Un RX Torace
- Una visita ginecologica con i relativi accertamenti (pap test, ecografia mammaria o mammografia ed ecografia transvaginale)
TUTTI:
- Un esame sangue con ALT, AST, GAMMA GT, Glicemia, colesterolo totale,colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatina, emocromo, PTT, PT, VES
- Un esame delle urine ed una ricerca di sangue occulto nelle feci (hemmocult)
- una visita dermatologica per controllo nei ed esame della cute (diagnosi precoce del melanoma)
- Una visita oculistica
Questi esami possono essere effettuati presso qualsiasi specialista/struttura a scelta del Socio oppure scegliendo uno dei pacchetti di ceck up proposti dai centri convenzionati con il FADA che trovi nella sezione
“Convenzioni” nell’area personale del sito www.fondofada.it:

PROTOCOLLI DI CECK UP CON LA RETE CONVENZIONATA
I Soci, in alternativa alle prestazioni di cui “I” del manuale operativo 2019 possono effetture in CONVENZIONAMENTO DIRETTO, quindi senza nessun esborso economico, UNA volta all’anno, UNO a scelta tra i
seguenti quattro protocolli check up:
CHECK UP TIROIDE
(OVER 35 ANNI)

- Visita endocrinologica;
- Ecografia tiroidea;
- FT3; FT4; TSH.

CHECK UP ONCO-GINECOLOGICO
(DONNA OVER 40 ANNI)

CHECK UP ONCO-UROLOGICO
(UOMO OVER 40 ANNI)

- Visita ginecologica;
- Pap test;
- CA 125; CA 15.3;
- HPV ricerca papilloma virus.

- Visita urologica;
- Ecografia addome inferiore;
- PSA totale; PSA libero; PSA
razio;
- Azotemia (urea); glicemia
basale; creatinemia; sangue
occulto nelle feci.

CHECK UP CARDIOVASCOLARE
(OVER 35 ANNI)

- ECG;
- Esame delle urine;
- Esame del sangue con: AST, ALT,
colesterolo totale, HDL, trigliceridi;
PTT, PT, emocromo, glicemia.

Per la loro prenotazione è necessario chiamare la Centrale Operativa di Generali al n. 05 40959628 ed attendere l’approvazione prima di recarsi presso la struttura.

Medicina preventiva: Coniuge/convivente more uxorio
Il coniuge o convivente more uxorio coperto dall’estensione della Polizza può effettuare esclusivamente un protocollo di check
up in CONVENZIONAMENTO DIRETTO, quindi senza nessuno esborso economico, UNA volta all’anno, UNO a scelta tra i
seguenti quattro protocolli check up:

PROTOCOLLI DI CECK UP CON LA RETE CONVENZIONATA
CHECK UP TIROIDE
35 ANNI)

- Visita endocrinologica;
- Ecografia tiroidea;
- FT3; FT4; TSH.

(OVER

CHECK UP ONCO-GINECOLOGICO
(DONNA OVER 40 ANNI)

- Visita ginecologica;
- Pap test;
- CA 125; CA 15.3;
- HPV ricerca papilloma virus.

CHECK UP ONCO-UROLOGICO
(UOMO OVER 40 ANNI)

- Visita urologica;
- Ecografia addome inferiore;
- PSA totale; PSA libero; PSA razio;
- Azotemia (urea); glicemia basale;
creatinemia; sangue occulto nelle
feci.

CHECK UP CARDIOVASCOLARE
(OVER 35 ANNI)

- ECG;
- Esame delle urine;
- Esame del sangue con: AST, ALT,
colesterolo totale, HDL, trigliceridi;
PTT, PT, emocromo, glicemia.

Per la loro prenotazione è necessario chiamare la Centrale Operativa di Generali al n. 05 40959628 ed attendere
l’approvazione prima di recarsi presso la struttura.

Polizza FADA per gli ex Soci FADA

Polizza FADA per i pensionati
Tutti coloro che accederanno alla pensione dal 1 gennaio 2020 potranno mantenere la stessa copertura
della Polizza FADA fino all’età di 80 anni pagando la stessa quota procapite prevista per i Soci !!!

Il neo-pensionato potrà usufruire dell’accordo SOLO se mantiene la copertura della Polizza in continuità e
quindi senza interruzione della copertura tra il periodo che precede e quello di inizio della pensione oltre
che per tutti gli anni successivi.
Il pagamento del premio includerà anche la quota di cui si fa carico l’Azienda per i Soci.
Col pagamento aggiuntivo ed alle stesse condizioni previste per i Soci, il pensionato potrà inoltre
continuare ad usufruire delle estensioni al nucleo famiglia ed eccezioni figli.
Si ricorda che con l’uscita dall’Azienda si perde la condizione di “Socio FADA” ed il diritto alla copertura
Solidaristica, i pagamenti dei premi assicurativi dovranno essere effettuati direttamente a Generali.

