
 

              
         Roma 29-11-2019  

         Alle stru)ure  Regionali/Territoriali 

          Filctem  CGIL  

Ogge)o: Delibere CDA FISDE e  altre   comunicazioni  

Il CDA del FISDE nelle  sedute del   24 O@obre e  del 26   Novembre 2019 ha deliberato:   
1.   le quote associaGve dei Soci Straordinari, che rimangono invariate rispe@o allo scorso anno, 
precisamente:  

• Euro 360,00 la quota associaGva per iscrizione/rinnovo del socio straordinario; 
• Euro 420,00 la quota associativa “maggiorata” per iscrizione/rinnovo in qualità di socio 
straordinario con un’anzianità  inferiore a 20 anni ma comunque superiore a 15 anni. 

Sulla determinazione di deT imporG abbiamo  registrato  un tentaGvo   aziendale di incrementare il 
valore  di circa euro 40,00  per uniformala, a loro dire,  in modo proporzionale al  maggior 
contributo dei soci ordinari  derivante dall’ulGmo rinnovo contra@uale e  pari a  70 Euro/anni. 
2. l’unificazione del contributo acconto e saldo in unica soluzione. La delibera ha cara@ere 
provvisorio e sarà operaGva per il solo 2020, inteso come primo anno di prova per poi valutare, sulla 
base dell’impa@o sul bilancio del FISDE,  di estenderla  in forma stabile anche per gli anni futuri.   E’  
questo il dato più significaGvo  dei primi mesi di lavoro nel CDA,  in linea con  un  punto importante  
del nostro programma ele@orale.  Questa novità presenta indubbi vantaggi per i Soci: 

i) riduce degli effeT della tassazione separata. L’erogazione del saldo nell’anno successivo 
comporta infaT l’assogge@amento dello stesso a tassazione separata, con conseguente 
riduzione dell’effeTvo rimborso indicato sul PSAI.  Tale riduzione è sGmabile in circa 400 
mila euro calcolaG sul montante annuo dei saldi erogaG (circa 5 ML di euro); 
ii) semplificazione degli adempimenG fiscali per il socio poiché al momento della 
compilazione della propria dichiarazione  dei reddiG conosce l’esa@o importo rimborsato 
per la prestazione (e recepiG nel 730 precompilato). 
iii) semplificazione di accesso alla  prestazione Dire@a: il socio non anGcipa la parte di saldo 
e ha chiarezza rispe@o alla residuale quota (di eccedenza rispe@o al Nomenclatore 
Tariffario) eventualmente   a suo carico. 

3.  Aggiornamento  di alcune  prestazioni previste nel nomenclatore a@raverso  un processo di: 
a)  unificazione di  prestazioni similari,  rendendo più agevole il ricorso da parte dei Soci e la 
lavorazione della praGca da parte di FISDE; 
b) inserimento di nuove prestazioni, anche  in considerazioni  dei progressi della medicina e 
delle relaGve metodologie diagnosGche. Tra le nuove prestazioni si segnalano: 

• Litotrissia/litoclasia percutanea ecoguidata (codice 8882, rimborso  euro 300,00 ). 
• Luce pulsata per sindrome dell’occhio secco (max 3 sedute all’anno), codice 8883 

importo euro  60,00.  
• Riposizionamento emorroidi metodica THD, codice 8884, rimborso euro 565,00. 
• Test HPV maschi, codice 8885, rimborso euro 20,00. 
• Tomosintesi mammaria, codice 8886,  rimborso euro  120,00. 
• Test generici in gravidanza su sangue o tessuG fetali (te@o rimborso  euro 1000,00/

anno), codice  8887, rimborso  80% della spesa sostenuta. 
• Breath test per la ricerca di Helicobapter piroli, codice 8888, rimborso euro  51,00. 

4. il bilancio prevenGvo per l’anno 2020 e  il relaGvo  Programma di ATvità.  RelaGvamente a 
quest’ulGmo sono state avanzate alcune richieste di modifica che sono state recepite, relaGvamente 
all’eliminazione di automaGsmi su  possibili aumenG della quota dei soci straordinari ed a prevedere 
anche una informaGva  sullo stato delle praGche sospese/rifiutate, oltre che con  i canali già aTvi, 
anche a  mezzo di SMS. 
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5.  la  “le@era di intenG”  di FISDE come  partner di un proge@o  finanziato   dal Governo Italiano, 
denominato “Conciliando”,  sulla temaGca del Welfare aziendale per la parte aTnente  la salute dei 
dipendenG  in  aziende con più di  50 lavoratori,  il cui capofila  e coordinatore sarà  Enel Italia S.r.l..   
La le@era di intenG  non impegnerà  FISDE in spese  e aTvità che vanno oltre  quelle normalmente 
svolte dal fondo, ma ha  il solo  scopo di individuare, durante la vita del proge@o, possibili sinergie  
con  la missione e i programmi  di FISDE.    

Superamento della franchigia  sul Dcket relaDvo alle analisi mediche 
L’azienda ci ha fornito una prima analisi dell’impa@o sul bilancio del FISDE della franchigia di 50 euro 
sul Gcket analisi mediche, il cui abbaTmento è un altro punto qualificante del nostro programma 
ele@orale. Da una prima analisi,  riferita all’anno 2018 , la franchigia  è stata sGmata ammontare a 
circa euro 471 000, comprensiva dei soci ordinari e straordinari. Come organizzazioni sindacali 
abbiamo richiesto di effe@uare un’analisi di maggior de@aglio su questo importo, scorporando i 
cosG dei soci ordinari da quelli straordinari e con una staGsGca sul numero delle richieste presentate 
dai soci e che ricadono nella franchigia.  Si è deciso quindi di procedere ad un ulteriore 
approfondimento  della problemaGca  che sarà svolto nei prossimi incontri.  

Convenzionamento  stru)ure sanitarie  in forma dire)a 
Si sta lavorando per estendere il numero delle  convenzioni  in forma dire@a, anche  si registrano 
delle difficoltà  legate al fa@o che molte delle stru@ure interpellate hanno mostrato uno scarso 
interesse,  in relazione al  limitato bacino di possibili utenG fruitori,  a fronte delle maggiori spese di 
gesGone che sarebbero chiamate a sostenere. Un'altra difficoltà  riguarda poi la complessità e la 
vasGtà delle prestazioni previste nel nomenclatore FISDE, che mal si sovrappone con quello 
presente nelle stru@ure da convenzionare. Un’ulteriore possibilità, che necessita però dei necessari  
approfondimenG, è quella di convenzionare le stru@ure sanitarie, dimostratesi maggiormente 
disponibili, solo per un numero limitato di prestazioni, quelle più  costose e qualificanG, come gli 
intervenG chirurgici, e di effe@uare un accordo sull’applicazione di uno sconto sulle altre prestazioni 
del nomenclatore che sarebbero poi rendicontate  dai soci in forma indire@a.  
Allo stesso tempo si è deliberato di eliminare dagli elenchi di stru@ure convenzionate quelle che 
non hanno fa@urato da almeno due anni in modo da avere una geografia più a@endibile e veriGera 
delle stru@ure a cui i soci effeTvamente si rivolgono. 

Regolamento  emergenze sociali 
Si sta  valutando una revisione della normaGva  nell’oTca di una maggiore razionalizzazione e che 
vada a privilegiare  nei protocolli  sanitari  previsG per  il recupero dei pazienG  un approccio  
mulGdisciplinare che, sulla base degli studi più aggiornaG in campo medico, risulta quello a 
maggiore efficacia. La revisione prevedrebbe due disGnte aree, con specifiche peculiarità: una 
relaGva all’età evoluGva fino a 18 anni con le correlate patologie  e l’altra per gli adulG,  quest’ulGma 
ricomprendendo le  patologie maggiormente ricorrenG come:  disturbi di ansia, disturbi  psichiatrici 
della  personalità, alcolismo, tossicodipendenze,  disturbi alimentari, ludopaGa, ecc. In tale contesto, 
inoltre, una parGcolare a@enzione sarà volta a prevedere – nella fase di formalizzazione della 
richiesta - una più compiuta descrizione della specifica situazione sofferta, al fine di consenGre al    
Medico del  FISDE la necessaria valutazione circa la reale congruenza con la normaGva in tema di 
emergenze sociale 

Richieste di convenzionamento al FISDE 
Sono pervenute   richieste di convenzionamento al fondo  dalle  seguenG aziende: SMB Finale Emilia 
S.r.l. di Ferrara  per la gesGone FISDE-Open (18 dipendenG),  La EP produzione Spa di Livorno per 
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convenzionarsi nelle gesGoni FISDE-SEL  (22 dipendenG)  e FISDE-Open (10 lavoratori)   e  FondeEnel 
(2 dipendenG).  

Comunicazione con i Soci 
Ai fini  di promuovere  sempre di più la  conoscenza delle eventuali modifiche normaGve o delle iniziaGve 
che potranno in futuro essere ado@ate, FISDE si avvarrà, a integrazione degli strumenG già disponibili,  di 
newsle@er da inviare  a tuT gli assisGG. E’ stata  inoltre potenziata la possibilità comunicare con il FISDE 
tramite lo sportello telefonico con Numero verde, sulla base del nuovo centralino,  già operaGvo dall’estate 
2019, la cui adozione ha da subito consenGto di offrire un servizio di maggiore qualità.  
Nel 2020, infine, verrà condo@a una indagine di “customer saGsfacGon” per verificare il  grado di 
soddisfazione e delle aspe@aGve di servizio degli iscriT, al fine di  apportare migliorie  nella gesGone delle 
praGche e  per migliorare il livello di comunicazione con i Soci. Anche questa iniziaGva è parte  del nostro 
programma  ele@orale   

AsseJ tecnologici 
Da  primavera  2020  è previsto l’uGlizzo di una pia@aforma  Web aggiornata per l’inserimento delle 
praGche,  che  faciliterà i Soci  garantendo  maggiore flessibilità  e controllo. La  nuova pia@aforma,  prima 
della sua completa  apertura ai Soci, sarà  ogge@o di una fase di tesGng che  vedrà  coinvolG  nell’ordine:  
personale FISDE, i Consiglieri e successivamente  un campione di Soci.  

  
          

I consiglieri Filctem CGIL  
        Messina Catella, Juri Riccardi  
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