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1 – Il sito
Il sito del Fondo è raggiungibile all’indirizzo www.fasi.it
E’ composto da una parte pubblica, a libero accesso, e da una parte riservata, accedibile solo
da aziende e dirigenti iscritti, mediante credenziali di accesso o mediante un particolare
dispositivo fisico, chiamato USB-Card, inviato, in unica copia, agli stessi iscritti ed alle aziende.
La parte riservata è in modalità sicura (https), quindi con trasmissione criptata, e certificata
Verisign.

2 - Configurazione del computer
Il sito e tutte le funzioni, compreso l’utilizzo del dispositivo MyFasi è utilizzabile con:






Sistemi operativi Microsoft Windows:
o

XP,

o

VISTA,

o

7.

Sistemi operativi Apple Mac OSX:
o

10.4 (Tiger),

o

10.5 (Leopard),

o

10.6 (Snow Leopard),

o

10.7(Lion)

Browser:
o

Microsoft Internet Explorer versione 7 o superiore,

o

Mozilla Firefox versione 3.6 o superiore,

o

Opera versione 9 o superiore,

o

Google Chrome versione 5 o superiore,

o

Safari versione 4.1 o superiore.

Non è necessaria nessuna personalizzazione del browser; con le impostazioni standard il sito
funziona correttamente. Tuttavia, utilizzando Internet Explorer, è consigliato inserire il sito Fasi
fra quelli attendibili (da “Strumenti” e poi “Opzioni Internet”) e quindi con un livello di protezione
più basso.
E’ invece indispensabile l’installazione di Acrobat Reader per la lettura di documenti in formato
pdf, largamente utilizzati nel sito e nei servizi automatici previsti; tale software, gratuito, è
prelevabile da www.adobe.it sezione download.
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3 - Indicazioni sulla scansione di documenti da inviare al Fondo via sito
In vari servizi disponibili sul sito è previsto l’invio telematico dal sito di documenti che,
ovviamente, devono essere, ove già non lo fossero, scanditi in formato pdf (Acrobat) e posti
nel vostro computer.
Vi consigliamo di numerare i documenti cartacei da inviare e nominare parallelamente quelli
scanditi (es. documento01, documento 02, etc) in modo da riconoscerli facilmente quando si
deve eseguire l’upload, senza scambiarli fra di loro (specialmente nell’invio delle richieste di
prestazioni).
Inoltre, vi preghiamo di seguire le seguenti indicazioni, usando, preferibilmente, uno scanner
piano (in particolare per le radiografie e simili):


Scansionare i documenti in toni di grigio a 100 dpi e NON a colori e verificarne la
dimensione (meno di 1,5 MB; normalmente un foglio A4 così scannerizzato non
dovrebbe superare i 100 kB di dimensione) e la leggibilità.



Controllare inoltre, per ogni pagina del documento, le reali dimensioni di stampa come
di seguito indicato :
o

Aprire (con Acrobat Reader) il file pdf;

o

cliccare sulla voce di menù File e selezionare Proprietà;

o

nella finestra visualizzata verificare che, alla voce Dimensione Pagina, le
misure non superino quelle di un normale foglio A4 (210 x 297 mm);

Nel caso in cui questi controlli non siano soddisfatti, scansionare nuovamente i documenti
verificando i parametri su indicati.
Nel caso di scanner con modalità predefinite, scegliere scansione in toni di grigio per video o
stampa.
Queste semplici indicazioni evitano l’invio di documenti ingombranti o illeggibili.
Le stesse indicazioni valgono in caso di scansione di radiografie o fotografie endorali, inviabili
anche in formato immagine standard (jpeg, tiff), sottolineando che è ormai pratica diffusa di
apparecchiature che producono direttamente formati digitali e quindi possono essere forniti
direttamente come tali, evitando così la scansione.

Infine, i servizi di invio pratiche online prevedono che in caso di documenti molto grandi
(Cartelle cliniche di grande dimensioni) o comunque non scandibili, pur inviando la richiesta
online, si possa richiedere un “Documento di accompagno” da allegare a tali documenti da
inviare via posta prioritaria.
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4 - USB CARD MyFasi: riceverla, attivarla, gestirla
La Card MyFasi è stata inviata, nel secondo semestre 2011, a tutti i già iscritti Fasi e, da allora,
a tutti i neo iscritti, non appena perfezionata l’iscrizione stessa.
In particolare viene inviata prima una lettera che preannuncia l’invio della Card e fornisce le
credenziali di attivazione della stessa:

e, dopo una settimana, viene inviata una seconda lettera contenente la Card stessa:

Ricevute entrambe le comunicazioni,
la Card deve essere “attivata”.

Per attivare la Card:
1. Accedere al sito www.myfasi.it sezione "Area Riservata ed attivazione Card";
2. Utilizzando le credenziali inviate con la prima delle lettere, e rispondendo alle richieste
del programma, attivare la Card USB;
3. Su tale sito (www.myfasi.it) sono riportate tutte le informazioni necessarie
all'attivazione, le "Domande/Risposte" ai quesiti più frequenti,
un "Manuale Utente" ed il numero telefonico di un Help Desk
dedicato specificatamente ed unicamente a tale servizio, dal
lunedì al venerdì lavorativi, dalle 9 alle 17.
4. Le credenziali utilizzate su questo sito, per l’attivazione, restano valide per successivi
accessi allo stesso sito che potrà ospitare altri servizi inerenti la stessa Card.
5. Le credenziali per l’accesso al sito www.fasi.it restano invece invariate e possono
essere sempre utilizzate.
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6. Una volta attivata la Card, per il suo utilizzo, accedere al sito www.fasi.it (la Card deve
essere

inserita

prima

nel

computer), cliccare su Area riservata, quindi su

Connessione con USB Card.
7. Compare un messaggio di conferma dell’avvenuto riconoscimento dell’iscritto e
quindi compare la home page personale.
All’atto dell’attivazione ed in generale al primo utilizzo del dispositivo su un computer sarà
richiesta l’installazione di un (piccolo) software firmato SDS, System Data Software, e
dell’ambiente Java, firmato Oracle, indispensabili per il funzionamento del dispositivo e che
pertanto necessita sia accettata.
La USB Card sarà unica per ogni iscritto e non ha scadenza.
In caso di smarrimento, furto, malfunzionamento o mancato arrivo delle lettere su descritte,
basterà contattare l’help desk al numero su indicato.
5 – Accesso alla parte pubblica
Accedendo al sito, viene presentata una prima pagina, chiamata Home Page.
5.1 Home page e accesso ai servizi
La pagina di accesso al sito, home page, contiene in alto, il menu di navigazione, che resta poi
presente su tutte le pagine pubbliche, contestualizzato alla specifica pagina visitata.
Cliccando sulle singole voci, si apre un sottomenu con le pagine di relativo dettaglio.
In alto a destra, è riportata la sezione Area riservata da utilizzare per l’accesso alla parte
riservata. L’accesso a tale parte è possibile:


Selezionando la tipologia di accesso (Dirigente, Azienda, etc) e fornendo le
credenziali, Codice di iscrizione (numero di posizione) e password, quindi cliccando su
ACCEDI;



Utilizzando l’apposita USB Card (MyFasi), dispositivo di riconoscimento sicuro, inviata
a tutti gli iscritti e regolarmente attivata, non sarà necessario ricordare le credenziali,
peraltro da rinnovare periodicamente, e si accederà automaticamente alla propria
home page personale.

Cliccando invece su Hai dimenticato la password?, selezionando la tipologia di accesso e
fornendo il proprio numero di posizione, si ottiene la spedizione in posta, all’indirizzo noto al
Fasi, della ultima password utilizzata; la variazione della password deve essere invece
effettuata dall’iscritto, accedendo alla propria parte riservata ed utilizzando l’apposito servizio
descritto nell’ambito del paragrafo home personale.
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La password scade, in ossequio alla Legge sulla privacy, ogni 90 giorni.
I nuovi iscritti (Dirigente o Impresa) ricevono al proprio domicilio i codici disattivi. Prima di
diventare operativi devono seguire la procedura di attivazione presente sul sito.
5.2 Privacy
Cliccando su Privacy presente nella parte bassa della home page, si ottengono informazioni
riguardo la relativa Legge e la possibilità di scaricare, in formato pdf, il modulo per dichiarare il
proprio “consenso al trattamento dei dati” ai sensi del D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196;
cliccando invece sulle due voci di sottomenù, si ottiene l’informativa, anch’essa prevista ai
sensi della stessa Legge.
In fase di iscrizione viene richiesto ed acquisito il “consenso al trattamento dei dati” per gli
iscritti e per i componenti il nucleo familiare, tuttavia, verificando i propri dati (vedi la sezione
la home page personale), ove il consenso non sia stato ancora prestato, sarà necessario
fornirlo al più presto utilizzando il modulo contenuto in questa sezione.
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NOTA INFORMATIVA

Prestazioni - Tipologie di Assistenza
Il Fasi fornisce l’assistenza sanitaria in due modalità.
Assistenza indiretta
L’assistito usufruisce delle prestazioni sanitarie di cui ha bisogno scegliendo liberamente la
Struttura/Professionista e quindi liquida personalmente le conseguenti spese richiedendo
successivamente al Fasi il rimborso spettante, con le modalità ed i tempi regolamentati; il
rimborso sarà calcolato in base a quanto contenuto nel Tariffario – Nomenclatore vigente.
Assistenza diretta convenzionata
L’assistito usufruisce delle prestazioni sanitarie di cui ha bisogno scegliendo una Struttura
convenzionata con il Fasi (vedi, successivamente, Le convenzioni); in questo caso la
Struttura applica prezzi concordati con il Fasi, complessivamente inferiori a quelli normalmente
applicati, e richiede all’assistito il pagamento della sola differenza fra i prezzi applicati e quelli
rimborsabili, in base a quanto contenuto nel Tariffario-Nomenclatore, dal Fasi; tutte le
procedure di rimborso nei confronti del Fasi sono a carico della Struttura che usufruisce di in
collegamento telematico 24h/365gg tramite il quale richiede, in tempo reale, le autorizzazioni
e la determinazione della spesa totale, della quota a carico dell’assistito, della quota a carico
del Fasi.
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5.3 I tariffari
Cliccando su I TARIFFARI si apre un sottomenu con le pagine di relativo dettaglio.
Il Tariffario non è costituito unicamente dall’elenco degli atti medici rimborsabili e relative
tariffe applicate ma anche dalle norme complementari, applicate nell’istruttoria delle richieste
di prestazioni, che definiscono la rimborsabilità delle stesse e la documentazione che
deve accompagnare le richieste di rimborso, diversa per ogni tipo di prestazioni previste.
Pertanto cliccando su Avvertenze si possono consultare queste norme, aiutati da un indice
cliccabile.
Cliccando su Premesse al Tariffario Odontoiatria si ottengono ulteriori specificità di questa
area che peraltro prevede una diversa modalità di richiesta di rimborso (vedi sezione PER I
DIRIGENTI – SERVIZI – Prestazioni odontoiatriche).
Su

Specifiche

di

branca

si

ottengono

ulteriori

informazioni,

a

livello

Sezione/Sottoarea/Prestazione, che integrano le corrispondenti sezione del Tariffario.
Cliccando infine su Cerca nei Tariffari si ottiene sia la possibilità di consultare o scaricare in
formato pdf i tariffari in vigore, sia di consultare in linea le singole prestazioni previste per
ogni sezione/sottoarea (include un codice progressivo di riferimento rapido della
prestazione, la descrizione ufficiale, l’importo massimo (assoluto o percentuale) rimborsabile
nonché, dove previsto per la singola prestazione, l’indicazione dei limiti (di quantità o
temporali) definiti.
Per le prestazioni odontoiatriche, inoltre, gli importi massimi rimborsabili possono essere
differenti se le prestazioni sono state erogate in forma diretta, da Strutture Sanitarie
convenzionate con il Fasi, o in forma indiretta (vedi Nota Tipologia di assistenza).
NOTA INFORMATIVA

Pacchetti di prevenzione
A partire dal 1 luglio 2011, il FASI ha deciso di avviare un primo e innovativo progetto nel
campo della Prevenzione Sanitaria offrendo ai propri assistiti, appartenenti a specifiche
fasce di età, la possibilità di effettuare test di screening, per la "diagnosi precoce" di importanti
patologie, attraverso "Pacchetti di Prevenzione" fruibili una volta l'anno; tali pacchetti
constano ognuno di una serie di prestazioni, necessarie per tali diagnosi
Di seguito, le istruzioni per consultare i pacchetti previsti (in continua evoluzione) e le
condizioni di fruibilità.
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Questi pacchetti, il cui costo è a totale carico del Fasi, sono fruibili presso una serie di Strutture,
comprese fra quelle convenzionate con il Fasi stesso (vedi la sezione CONVENZIONI).
Per usufruirne, è sufficiente che l’assistito contatti direttamente la Struttura.

Cliccando sulla voce Prestazioni di prevenzione si ottiene la descrizione e l’elenco dei
Pacchetti di Prevenzione (vedi Nota), disponibili gratuitamente, secondo definite regole di
fruibilità, presso alcune Strutture Sanitarie convenzionate direttamente con in Fondo,
consultabili cliccando su CONVENZIONI (vedi di seguito).
5.4 La modulistica
Ancorchè i rapporti con il Fondo siano sempre più risolvibili con gli strumenti telematici offerti
sul sito, in questa sezione, accessibile

cliccando

sul relativo portale dedicato (PER I

DIRIGENTI / PER LE AZIENDE) quindi su MODULISTICA, sono riportati e prelevabili in
formato pdf i moduli necessari al rapporto cartaceo.
In particolare sono presenti i moduli da utilizzare per richiedere l’iscrizione, per richiedere i
rimborsi ed altri moduli che saranno richiamati nelle varie sezioni che vi fanno riferimento
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5.5

Fondi/Casse accreditati

Dalla home page del Fasi, cliccando su PER I DIRIGENTI, SERVIZI e quindi su Fondi/Casse
accreditati, si ottiene l’elenco dei Fondi o Casse integrativi al Fasi, accreditati, per i quali è
possibile richiedere l’invio, in copia, dell’avviso di liquidazione delle richieste di rimborso,
indirette, inviate al Fasi.
NOTA INFORMATIVA

Fondi/Casse accreditate
Molti iscritti godono di una assistenza sanitaria integrativa a quella fornita dal Fasi, tramite
adesione a Fondi o Casse diverse dal Fasi stesso (per esempio Assidai).
Questi Fondi/Casse hanno regole e procedure diverse fra di loro e da quelle del Fasi, ma
comunque prevedono una ulteriore liquidazione delle richieste di rimborso, integrativa a quella
operata dal Fasi e quindi successivamente a questa.
Al solo scopo di accelerare la liquidazione, agli iscritti, degli ulteriori importi da parte di questi
enti, il Fasi accredita i Fondi in questione in modo da inviare, ogni qual volta richiesto
dall’iscritto, copia dell’avviso di liquidazione allo stesso Fondo/Cassa integrativo.
Attenzione: la richiesta di tale invio deve essere indicata su ogni richiesta di prestazioni e
comunque l’iscritto dovrà comunque inviare la richiesta di rimborso al proprio Fondo/Cassa
integrativo secondo le regole da questo previste.
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5.6 Come contattarci
Ovviamente il modo più semplice di assumere informazioni sui propri dati, rimborsi, situazione
contributiva, eccetera è utilizzare questo sito, sia nella sezione pubblica che nella sezione
personale, accedendo con credenziali o USB-Card ed eventualmente ponendo quesiti
specifici al Fondo utilizzando il servizio Porre una domanda al FASI (Solo per Dirigenti od
Imprese già iscritte, è possibile porre una domanda specifica ottenendo, sulla stessa home
page personale e/o via posta elettronica, la risposta di un nostro operatore entro otto ore
lavorative).
Comunque cliccando sulla sezione CONTATTI presente nella barra di menu, si ottiene la
descrizione di tutte le possibilità di contatto, comprese quella telefonica con operatore e le
informazioni di dettaglio sui diversi servizi telefonici con operatore.
5.7 Servizi Federmanager
In quasi tutte le Sedi territoriali di Federmanager sono fruibili, da parte di tutti gli iscritti al Fasi
e in modo gratuito, una serie di consulenze e servizi; cliccando su PER I DIRIGENTI,
SERVIZI e quindi su Servizi Federmanager, si possono conoscere i dettagli dei servizi
disponibili e le Sedi, i recapiti telefonici e di posta elettronica, tramite i quali chiedere le
modalità di accesso.
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6 Navigare la parte riservata DIRIGENTI - La Home Page personale
La pagina contiene l’intestazione della posizione, l’indirizzo di posta elettronico ed uno o più
avvisi.
Tutti

i

servizi

dispositivi presenti
richiedono che si
fornisca

un

recapito veloce (almeno l’indirizzo di posta elettronica, preferibilmente anche un numero di
cellulare personale); questi recapiti sono utilizzati per comunicazioni nell’interesse dell’iscritto
ed anche per comunicazioni riferite allo stato di avanzamento relativo ad attività richieste dallo
stesso iscritto.
E’ quindi fondamentale che si mantengano aggiornati tali recapiti.
Gli avvisi, in generale, indicano all’iscritto la necessità di aggiornare alcune informazioni in
nostro possesso o comunicarci informazioni mancanti.
Si raccomanda, comunque, di verificare periodicamente la validità dei dati noti al Fasi ed in
particolare i dati soggetti a variazione (indirizzi, postali ed elettronici, numero di telefono,
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estremi bancari): mantenere aggiornati tali dati garantisce il corretto svolgimento, da parte del
Fondo, di tutte le attività svolte nell’interesse dell’iscritto.
Nella parte inferiore della
pagina,

a

garanzia

dell’iscritto, sono riportati
data e ora degli ultimi 10
accessi al sito, nonché la
modalità

di

accesso;

viene anche riportato lo
stato

del

dispositivo

stesso.
Infine, sul lato sinistro
viene riportata la barra di navigazione con i tasti per accedere ai
servizi disponibili.
Cliccando su questi tasti, si accede ai relativi servizi o, in alcuni
casi, si apre un secondo livello, più dettagliato (per esempio,
cliccando su “Contributi”, si ottengono vari servizi, dalla
semplice

interrogazione

dello stato dei versamenti alla

possibilità di disporre la domiciliazione dei contributi).
6.1 Accesso con dispositivo MyFasi
Ove l’accesso a questa pagina fosse avvenuta senza l’utilizzo
del dispositivo MyFasi, è ancora possibile utilizzarlo (dopo
averlo inserito in una porta USB del computer) cliccando questo
tasto.
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6.2 Anagrafica dirigente
Cliccando su questo tasto, si accede ad una pagina che riporta
tutti i dati anagrafici, così come al momento conosciuti dal Fondo,
relativi all’iscritto ed ai componenti il nucleo familiare, lo stato di
assistibilità, i recapiti postali ed i recapiti veloci (mail e telefono),
i recapiti bancari per l’accredito dei rimborsi e, se pertinente, per l’addebito, in domiciliazione,
dei contributi trimestrali. Ove non fossero corretti, la maggior parte sono modificabili/inseribili
con le specifiche funzioni descritte successivamente.
Si apre inoltre il relativo sottomenù che permette di accedere ai servizi disponibili.
6.2.1 Stampa tesserino iscrizione
Cliccando su “Stampa tesserino iscrizione” si ottiene, in formato pdf, la stampa del
tesserino di iscrizione, della composizione del nucleo familiare e dei limiti di
assistibilità conosciuti al momento.
Questo modulo è utilizzabile, ove occorra, per l'accesso alle strutture convenzionate in
forma diretta, in alternativa al "Tesserino".
6.2.2 Variazioni anagrafiche
Si aprono le stesse funzioni descritte al successivo punto 6.4
6.2.3 Variazione nucleo familiare
Si aprono le stesse funzioni descritte al successivo punto 6.5
6.4 Variazioni anagrafiche
Cliccando su questo tasto, si accede ad una serie di sottofunzioni, di seguito indicate.
6.4.1 Aggiorna anagrafica: (dell’intestatario della posizione)
è possibile variare/inserire online il codice fiscale, il domicilio, il
recapito della corrispondenza cartacea (solo se diverso dal
domicilio), i contatti telematici.
Per procedere alla variazione di questi dati occorre cliccare sul
pulsante

posto sopra i dati, quindi fornire i dati variati.

In particolare, la variazione/inserimento del codice fiscale richiede la compilazione (separata)
del campo cognome e nome, nonché degli altri dati connessi; viene verificata la coerenza dello
stesso codice con gli altri campi e, ove variati (data di nascita, sesso, etc), saranno anch’essi
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recepiti in variazione. ATTENZIONE: non è possibile variare l’intestatario, anche se saranno
recepite piccole variazioni del cognome e del nome.
6.4.2 Modifica password accesso dati personali
Consente di variare la password che, insieme al numero di posizione, permette comunque di
accedere alla home page personale, ancorchè i servizi disponibili siano, in questa modalità,
limitati; in ossequio al Codice di protezione dei dati personali (privacy), contenendo la pagina
personale anche dati sensibili, questa password ha una valenza di 90 giorni, dopodichè deve
essere variata.
6.4.3 Profilo telematico
E’ estremamente opportuno fornire e mantenere aggiornati i “Contatti telematici” (mail e
telefono): in particolare l’assenza di un indirizzo di posta elettronica non consente l’utilizzo di
quasi tutti i servizi presenti sul sito (eventuali risposte, conferme o precisazioni, avvisi, in
questo caso, sono infatti soddisfatte utilizzando tali recapiti veloci).
Queste informazioni non saranno in alcun modo comunicate a terzi o diffuse e saranno
utilizzate per comunicazioni strettamente inerenti la gestione dello specifico rapporto tra
iscritto e FASI.
La stessa sezione contiene, in aggiunta, la richiesta di autorizzazione all’invio di newsletter
periodiche che, pur non essendo comunicazioni specifiche per il singolo iscritto, contribuiranno
a completare la conoscenza del Fondo, della sua evoluzione, dei rapporti istituzionali ed in
generale del mondo dell’assistenza sanitaria.
Infine, consigliamo vivamente di fornire il numero di cellulare personale ed autorizzare il
Servizio di invio SMS per comunicazioni immediate: è infatti già attivo l’invio immediato, via
SMS, della password di accesso ai dati personali quando questa sia stata smarrita o
dimenticata.
6.4.4 Upload autorizzato documenti
In varie situazioni, il Contact Center del Fasi (telefonicamente) oppure un addetto del Fasi (via
posta elettronica) oppure un servizio automatico del sito, può fornire all’iscritto un numero di
autorizzazione atto ad inviare al Fondo documentazione necessaria a perfezionare una pratica
in corso (proroga, richiesta di rimborso, etc).
L’invio può essere effettuato tramite fax manuale (0651602911), alla cui risposta vocale
occorre digitare tale numero di autorizzazione oppure, molto più semplicemente, utilizzando
questa funzione; cliccando su questo tasto vengono fornite semplici spiegazioni e richiesto
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tale numero di autorizzazione; ciò verificato, viene richiesto di allegare, in formato pdf, il/i
documenti da inviare che, ovviamente, dovranno essere stati preventivamente scannerizzati;
questi documenti perverranno direttamente all’addetto che sta seguendo la pratica che ha
originato la richiesta.
6.5 Variazioni nucleo familiare
Queste funzioni sono attivabili solo utilizzando il dispositivo
MyFasi.
Cliccando su questo tasto, si ottiene una descrizione di tutti gli
utilizzi possibili ed in particolare:





Inserimento dei dati anagrafici di nuovi componenti del nucleo familiare;
Variazione dei dati anagrafici (nome, data di nascita) dei componenti del nucleo
familiare già noti al Fasi;
Proroga della data di assistibilità dei componenti (figli maggiorenni) del nucleo
familiare;
Cessazione dell'assistibilità dei componenti del nucleo familiare

Inoltre, si apre un sottomenù relativo ai singoli passi da eseguire.
6.5.1 Inserisci/modifica nucleo
Cliccando questo tasto, si ottiene un elenco dei familiari conosciuti dal Fasi, i relativi dati
anagrafici e le date di inizio/fine assistibilità: l’assenza della data di fine assistibilità indica che
la stessa vale per un periodo indefinito.
Si ottiene anche, riportato con colori evidenti, eventuali inserimenti già eseguiti ed il relativo
“stato” (Richiesta da inviare al Fasi significa che devono ancora essere completati i passi
successivi).
Ogni familiare, sull’ultima colonna a destra (Strumenti), riporta delle icone con tutte le azioni
di variazione possibili su quel familiare.
Ove occorra inserire un nuovo familiare, cliccare sul tasto

Cliccando una delle possibili azioni descritte, si ottiene la richiesta di dati da fornire (nuovo
familiare) o aggiornare (variazione dati su un familiare esistente).
Compilate e controllate le informazioni richieste, cliccare su
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6.5.2 Documenti
Completata la/le richieste di variazioni, cliccare su questo tasto.
Il sistema presenta l’elenco di tutte le variazioni richieste e la tipologia.
Inoltre, in relazione al tipo di variazione ed alle caratteristiche del familiare interessato, indica,
nell’ultima colonna, i “Documenti richiesti e da inviare”.
Tali documenti devono preventivamente essere scanditi sul proprio computer, in formato pdf,
seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.
I documenti possono essere scanditi singolarmente (1 documento = 1 pdf) o inserendo più
pagine in un unico pdf.
In alcuni casi il sistema fornisce, indicati sotto la tabella delle modifiche richieste, già
precompilate, le dichiarazioni da inviare: in tal caso, occorre stampare tali documenti, firmarli
o farli firmare, e scandirli, operando come su indicato.
Preparati i documenti, devono quindi essere caricati (upload) tramite la funzione predisposta
sulla parte inferiore di questa pagina, indicata come “Specificare il percorso del file da
caricare”: basterà cliccare sul bottone “SFOGLIA”, selezionare il documento preparato e
quindi cliccare sul bottone

, ripetendo questo upload per ogni

documento preparato.
Vi preghiamo di non allegare altri documenti, non inerenti le variazioni effettuate, che saranno
ignorati.
L’upload dei documenti potrà essere effettuato anche gradualmente, se non sono tutti
subito disponibili.
Caricati tutti i documenti, passare al passo successivo.

6.5.3 Invia al Fasi
Completata l’immissione dei dati e l’upload dei documenti, si dovrà cliccare su questo tasto
per inviare il tutto al Fasi.
La data in cui si effettua il suddetto "Invia al FASI", ai fini della determinazione di
eventuali decorrenze, sarà considerata data di invio della richiesta di variazione.
I dati perverranno al Fasi, controllati e, se completi ed esatti, l'aggiornamento sarà eseguito;
in caso di dati non coerenti o di documentazione insufficiente, il dirigente sarà contattato in
posta elettronica per il perfezionamento necessario.
E' quindi fondamentale che l'indirizzo di posta elettronico fornito sia mantenuto corretto
e sia sorvegliato.
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6.6 Richieste di prestazioni
Cliccando su questa voce “Richieste di prestazioni” della
barra di navigazione della home page personale, si ottiene
una descrizione sintetica dei vari servizi disponibili; inoltre si
apre un sottomenù con più voci, che permettono di accedere
agli specifici servizi.
6.06.1 Stampa modulo con sola etichetta (modalità cartacea)
A meno di alcune eccezioni, il tradizionale plico di inizio anno,
contenente, ovviamente in formato cartaceo, la modulistica, le
Guide, i Tariffari, etc. non viene più effettuato in quanto tutto
quanto occorre per mantenere i rapporti con in Fondo è
disponibile in formato elettronico o è automaticamente prodotto dai servizi disponibili.
Ricordiamo che per le richieste di prestazioni odontoiatriche deve essere rispettata la specifica
procedura consultabile, a partire dalla home page generale, cliccando su “PER I
DIRIGENTI”, “SERVIZI” e quindi su “Prestazioni odontoiatriche”; la modulistica
necessaria è scaricabile accedendo, sempre dalla home page generale, su “PER I
DIRIGENTI” e poi su “MODULISTICA”.
Invece, ove si voglia o si debba inviare, in modalità cartacea, una richiesta di prestazioni NON
odontoiatriche, cliccando su questo tasto, sarà possibile ottenere la generazione, in formato
pdf, del Modulo di richiesta di prestazioni, completa di intestazione e barcode (etichetta).
Questo modulo potrà essere stampato ed utilizzato per inviare la richiesta al FASI nella
modalità tradizionale (cartacea, per raccomandata).
E’ possibile (a scelta) produrre il solo modulo con etichetta oppure arricchito con la
compilazione dell’elenco delle fatture che saranno allegate, come descritto.
Viene offerta la generazione richiedendo innanzitutto il trimestre di competenza per il quale
deve essere prodotto il modulo; questo trimestre dovrà essere uno dei due per i quali, dati i
termini regolamentari riferiti alle modalità di invio delle richieste, è previsto inoltrare la richiesta
corrente al Fasi:


Trimestre corrente (date fatture ricadenti nel trimestre corrente), per le pratiche ad invio
anticipato;



Trimestre scorso (date fatture ricadenti nel trimestre scorso), per le altre.
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Viene anche richiesto, appunto, se si vuole usufruire della possibilità di invio anticipato della
richiesta in corso (solo prestazioni non odontoiatria, per un importo di spesa pari o superiore
a 2.500 euro) o meno.
Nel proprio computer deve essere installato Acrobat Reader per la gestione del file pdf che
viene generato.
Si consiglia di salvare il modulo prodotto sul proprio computer per eventuali ristampe.
Nel caso sia stata già inviata al Fasi una richiesta di prestazioni inerente il trimestre ora
richiesto, come da messaggio che viene prodotto, ulteriori fatture non devono essere inviate
con un modulo ma solo accompagnate da una lettera che evidenzi l’ulteriore richiesta
trimestrale, il tutto spedito sempre per raccomandata semplice.
6.6.2 Compilazione modulo ed invio online della richiesta
Questo servizio, del tutto innovativo, permette di inviare al Fondo, in via telematica, le richieste
di prestazioni di qualsiasi tipo, complete della documentazione di spesa (fatture) e
documentazione a corredo.
E’ quindi sostitutiva dell’invio tradizionale in forma cartacea.
Il servizio è disponibile a partire da richieste di prestazioni che contemplano fatture
datate 2015.
Conservandosi le regole trimestrali di invio, sarà possibile inviare richieste contenenti fatture
riferite al trimestre di competenza (cioè quello che contiene le date delle fatture inserite),
precedente quello corrente oppure fatture riferite al trimestre di competenza coincidente con
il trimestre attuale se il totale della spesa (escluse le spese odontoiatriche) è uguale o
superiore a 2.500 euro (pratiche ROSSE ad invio anticipato).
Tuttavia sarà possibile acquisire e memorizzare le documentazioni di spesa e documenti
correlati correnti; tuttavia la richiesta diventerà “inviabile” al Fasi solo all’inizio del trimestre
successivo a quello di competenza.
Tutte le regole di liquidabilità sono mantenute e pertanto, al fine del miglior esito delle richieste,
raccomandiamo di curare i consigli indicati all’inizio di questo documento (scansione dei
documenti) e la completezza della documentazione inviata.
Perseguendo lo stesso fine, questo servizio esegue una serie di controlli in tempo reale ed
indica, in modo contestuale, la documentazione necessaria; ove siano segnalati problemi che
potrebbero portare ad una sospensione della richiesta, non sarà inibita la possibilità di
proseguire nella preparazione della stessa ma l’iscritto è invitato a risolvere i problemi indicati
al più presto, prima dell’istruttoria della stessa da parte degli addetti del Fondo che curano la
tariffazione.
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Il servizio si articola in più passi elaborativi; cliccando su questa funzione, si accede al primo
passo (il passo in esecuzione è indicato sulla parte superiore delle pagine che si scorreranno).
Ogni passo confermato sarà memorizzato, e la richiesta di prestazioni resterà disponibile per
una successiva prosecuzione o modifica (vedi punto successivo), anche in caso di interruzione
per timeout o altro.
In tutti i campi per i quali risultino necessari ulteriori informazioni, queste saranno rese
disponibili

cliccando

sul

contestuale

bottone

La pagina contiene innanzitutto l’invito a verificare che l’indirizzo di

Situazione iscritto

posta elettronico dell’iscritto sia presente, attuale e sorvegliato:
ricevute, segnalazioni ed avvisi saranno inviate a questo indirizzo di posta elettronico. Inoltre
contiene un invito a verificare la validità dell’IBAN di accredito fornito, che sarà utilizzato per
la liquidazione della richiesta (vedi NOTA successiva).
Quindi viene, eventualmente, riportato l’elenco delle richieste online, in preparazione o inviate
al Fondo, ma non ancora da questo acquisite (le richieste inviate vengono acquisite, cioè
protocollate, durante la prima notte lavorativa successiva all’invio e da questo momento
saranno visibili solo sulla sezione “Stato delle pratiche”); per ogni richiesta presente è
riportato lo stato della stessa (in fase di compilazione, inviata, etc) e degli “strumenti” per poter
essere stampate, riprese per modifica o completamento, eliminate o, se richiesta già inviata
al Fasi ma non ancora acquisita, ripristinata per poterla modificare.
Nel caso che sia stata già acquisita dal Fondo una richiesta ed occorra inserire una ulteriore
nota di spesa nello stesso trimestre, si dovrà inserire una richiesta nuova; se questa richiesta
perverrà al Fasi prima della istruzione della prima richiesta, sarà fusa a questa, altrimenti sarà
trattata separatamente.
Infine, per ogni familiare conosciuto al Fasi, vengono riportate le informazioni essenziali ed in
particolare lo stato di assistibilità (se la data di fine assistenza è assente, equivale ad
assistenza in vigore).
In fondo alla pagina, cliccando sul tasto qui riportato, si può procedere
all’immissione di una nuova richiesta.
Richiesta prestazioni

Si dovrà indicare innanzitutto la tipologia di prestazioni,
odontoiatria o non odontoiatria. In base a questa indicazione si

ottiene il proseguimento secondo le due, diverse, procedure.

PER INVIO DI UNA RICHIESTA NON ODONTOIATRIA
Indicare se trattasi di una richiesta ad invio anticipato (pratica “rossa”, solo per una spesa
complessiva non inferiore a 2.500 euro esclusa odontoiatria) oppure da inviare alla normale
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scadenza (dal primo giorno del trimestre successivo a quello di competenza delle fatture da
inviare).
Bisognerà indicare il trimestre di competenza, quello cioè che comprende le date delle fatture
che saranno inviate: sarà possibile selezionare, per i motivi su descritti, unicamente il trimestre
corrente o il precedente. Ricordiamo che se saranno inserite fatture con date antecedenti il
trimestre già concluse, queste non saranno liquidate (decorrenza dei termini di invio) a meno
che non siano fatture di acconto accompagnate dalla relativa fattura a saldo, compresa nel
trimestre attuale o precedente.
Infine, SOLO SE SI USUFRUISCE di una copertura assicurativa ad integrazione del Fasi (per
esempio Assidai) è possibile compilare l’ultima sezione della pagina ed in tal modo, ad
avvenuta liquidazione, sarà inviato il prospetto riepilogativo della liquidazione anche al
Fondo/Cassa (l’elenco di tali Fondi accreditati per questo servizio, è ottenibile cliccando su
questo stesso campo).
Ciò eseguito, cliccando sul tasto prosegui, in basso a destra, si procede
all’immissione dei documenti di spesa e documenti correlati.
Documento di spesa

Questo passo andrà eseguito per ogni nota di spesa (saldo, acconto
o nota di credito).

E’ importante, considerando che occorre compilare una serie di campi e caricare i documenti,
ricordarsi di premere periodicamente il tasto riportato in fondo a questa pagina Conferma
documento di spesa per memorizzare i campi man mano immessi evitando così di perdere
quanto già digitato, in caso di interruzione di questa fase anche solo per timeout (per motivi
tecnici, se non si interagisce con il sistema per moliti minuti, l’applicazione viene
automaticamente chiusa ed occorrerà rieseguire il logon di accesso); peraltro, premendo
questo tasto, viene segnalata l’omissione o l’errata compilazione dei campi successivamente
descritti.
Occorrerà inserire:


l’Area di spesa, scegliendolo fra quelli proposti, che hanno descrizione analoga a
quella riportata nel tariffario e comunque facilmente attribuibile; compilando
correttamente questo campo, il sistema sarà in grado di adeguare i campi successivi
e la documentazione necessaria in relazione all’area indicata; peraltro, una volta
inserita, accanto all’area indicata comparirà un indicatore

e, passandovi il

puntatore, comparirà una descrizione dettagliata relativa alla documentazione
necessaria per l’area indicata ed altre avvertenze;
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i dati dell’emittente la fattura e quindi la Partita IVA/Codice Fiscale che è un campo
numerico da 11 cifre; se riconosciuto, sarà proposta automaticamente la Ragione
Sociale (o il nome in caso di professionista), altrimenti occorrerà compilare questo
campo. In caso di prestazione eseguita all’estero, compilare tutti zero;



occorrerà selezionare il nome dell’assistito, fra quelli proposti, segnalando, nel campo
Intestata a più familiari?, il caso in cui la fattura si riferisca a più assistiti (frequente
nelle visite pediatriche);



Data della fattura e Tipo della fattura: selezionando SALDO se la fattura è unica
oppure se è una fattura di saldo, conseguente ad un acconto, oppure ACCONTO se
si tratta, appunto, di un acconto seguito poi da un saldo (la fattura di acconto dovrò
essere inviata, anche se anticipata, insieme alla fattura di saldo la cui data determina
il trimestre di competenza); nel caso di una fatturazione eccessiva rispetto alla reale
spesa e quindi di emissione di una nota di credito con conseguente rimborso,
selezionare NOTA DI CREDITO;



Numero Fattura che dovrà essere riportato identicamente, completo di prefissi,
trattini, barre, etc.



Importo esclusa IVA da cui va sottratto l’eventuale bollo, non rimborsabile e, se
presente, l’importo dell’iva applicata, seguendo le indicazioni riportate se la spesa è
stata sostenuta all’estero:



Evento dipendente da responsabilità di terzi indicare se le prestazioni relative alla
nota di spesa che si sta compilando sono conseguenti ad un evento (es. incidente
automobilistico) per il quale si è provveduto o si provvederà ad una richiesta di
risarcimento.



Rimborso da ASL regionale o altre assicurazioni o fondi o casse? Indicare se
sulla nota di spesa che si sta compilando è stato erogato un rimborso da altre
organizzazioni alternative (e non integrative, come per esempio l’Assidai) al Fasi.

Ciò compilato, viene richiesto il caricamento (upload) dei documenti inerenti la spesa indicata,
personalizzato all’area di spesa indicata ed nel rispetto delle regole di presentazione delle
richieste di rimborso.
In particolare:


DOCUMENTO DI SPESA è la nota di spesa (fattura) che si sta presentando; l’upload
di questo documento è obbligatorio e quindi non è possibile accettare l’invio della
richiesta di prestazioni senza questo documento.
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Tutti gli altri documenti sono facoltativi nel senso che potranno essere non caricati sul
documento di spesa in trattamento poiché già caricati sui precedenti; per esempio, in
caso di degenza con intervento chirurgico, sarà necessario ripetere questa fase per
più documenti di spesa inerenti lo stesso intervento (chirurgo, aiuto chirurgo,
anestesista, etc.) ma la cartella clinica sarà caricata con il primo documento di spesa
e per i successivi, anche se richiesto, non dovrà essere caricato.



Altri documenti inerenti le prestazioni ove fosse necessario, in riferimento al
documento in immissione, trasmettere altra documentazione (note del dirigente,
dettagli delle prestazioni eseguite nel caso la fattura non li elenchi, etc.), scandirli tutti
in un unico documento pdf multipagine e caricarli in questa voce di upload.
ATTENZIONE: ove si inseriscano documenti non inerenti la nota di spesa che si sta
inserendo (per esempio variazioni di indirizzo, proroghe, etc.), queste non saranno
prese in considerazione.

Anche in questo caso, la richiesta sarà accettata anche se non saranno inseriti i documenti
necessari; tuttavia, nella fase di istruttoria, ove la pratica risultasse incompleta, la richiesta
sarà sospesa e quanto necessario sarà richiesto al dirigente in posta elettronica, indicando
anche la modalità (sempre telematica) di invio al Fasi di quanto richiesto.
Conclusa l’immissione del documento, si cliccherà su questo tasto e, se non
vengono riscontrati (ed evidenziati in rosso) errori, da correggere, sarà offerta
una pagina di riepilogo di quanto già inserito.
Riepilogo spese



A questo punto si potrà:

Cliccare sull’iconcina

Acrobat per ottenere il modulo di richiesta prestazioni,

compilato con quanto inserito, sullo stile del modulo cartaceo; questo modulo, se ha
completata la richiesta, potrà stamparlo o conservarlo per memoria (comunque tutte
le informazioni ed i documenti caricati saranno sempre disponibili sul sito, anche dopo
la liquidazione);


Verificare le righe riassuntive, elencate per ogni documento di spesa inserito; su ogni
riga sono anche riportate, sulla destra, le iconcine eliminare (elimina) o per modificare
(modifica) una nota di spesa registrata in modo errato; questa ultima opzione può essere
utilizzata anche per rivedere i dati e, soprattutto, i documenti immessi;
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Cliccare su Aggiungi documento di spesa nel caso occorra ripetere il procedimento
per un altro documento di spesa ;



Cliccare sul tasto per passare alla fase finale della procedura.

Inoltro al Fasi

Nel caso in cui parte della documentazione prevista non sia inviabile

in formato elettronico, potrà essere inviata in posta prioritaria, insieme al “Documento di
accompagno” ottenibile inserendo il valore “SI” nel relativo campo di richiesta; tale documento
contiene un bar code opportunamente codificato che consentirà una rapida riconciliazione alla
richiesta inviata online; pertanto, in tal caso, occorrerà stampare e compilare questo
documento.
Cliccando su questo tasto si invierà al Fasi la richiesta di rimborso
così compilata, ovviamente se i vincoli temporali di invio della
stessa sono rispettati, altrimenti la richiesta resterà disponibile, sulla pagina iniziale, per essere
modificata o implementata e successivamente inviata.
Ricordando le condizioni temporali di invio della richiesta, indicati all’inizio di questo paragrafo,
se queste non sono rispettate, si evidenzierà il motivo per cui la richiesta non è ancora
inviabile:




ATTENZIONE! IMPOSSIBILE INVIARE AL FASI LA RICHIESTA

Il totale dei documenti di spesa risulta inferiore ad € 2.500.
Questa segnalazione interviene quando, avendo dichiarato la richiesta di rimborso come pratica rossa
(cioè contenente fatture con date ricomprese nel trimestre corrente ma di importo totale della spesa non
inferiore a 2.500 euro e quindi inviabile prima della conclusione del trimestre corrente), la spesa totale
risulta inferiore a 2.500 euro; se vi è stato un errore di inserimento, correggerla o completarla prima di
riproporla all’invio, altrimenti attendere il primo giorno del trimestre successivo a quello che ricomprende
le fatture stesse).
ATTENZIONE! IMPOSSIBILE INVIARE AL FASI LA RICHIESTA

Le spese mediche di importo inferiore ad EURO 2.500,00 possono essere inviate a partire dal primo
giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa
ai quali la richiesta si riferisce.
Questa segnalazione interviene quando si cerchi di inviare una richiesta di prestazioni normale contenenti
fatture con date ricomprese nel trimestre corrente prima della possibile data di invio e quindi del primo
giorno del trimestre successivo al corrente.

Altrimenti la pratica sarà recepita e si riceverà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione,
con allegato il prospetto riassuntivo della richiesta avanzata.
Ricordiamo che, pur recependo la richiesta, saranno applicate, in fase istruttoria, tutte
le regole vigenti, compresa il rispetto dei termini massimo di invio delle richieste (entro
il trimestre successivo a quello di competenza, cioè quello cui appartengono le date
delle note di spesa).
Le segnalazioni relative allo
comunque inviate anche in

stato di avanzamento della richiesta saranno
posta elettronica.
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PER INVIO DI UNA RICHIESTA ODONTOIATRIA
Le richieste di prestazioni Odontoiatria devono essere inviate distinte per ogni assistito (iscritto
o familiare) interessato e per ogni evento (cioè un unico modulo di dettaglio prestazioni).
Pertanto si indicherà innanzitutto il familiare in questione.
Bisognerà poi indicare il trimestre di competenza, quello cioè che comprende le date delle
fatture che saranno inviate: sarà possibile selezionare, per i motivi su descritti, unicamente il
trimestre corrente o il precedente. Ricordiamo che se saranno inserite fatture con date
antecedenti il trimestre già concluse, queste non saranno liquidate (decorrenza dei termini di
invio) a meno che non siano fatture di acconto accompagnate dalla relativa fattura a saldo,
compresa nel trimestre attuale o precedente.
Infine, SOLO SE SI USUFRUISCE di una copertura assicurativa ad integrazione del Fasi (per
esempio Assidai) è possibile compilare l’ultima sezione della pagina ed in tal modo, ad
avvenuta liquidazione, sarà inviato il prospetto riepilogativo della liquidazione anche al
Fondo/Cassa (l’elenco di tali Fondi accreditati per questo servizio, è ottenibile cliccando su
questo stesso campo).
Ciò eseguito, cliccando sul tasto prosegui, in basso a destra, si procede
all’immissione dei documenti di spesa e documenti correlati.
Documento di spesa

Questo passo andrà eseguito per ogni nota di spesa (saldo, acconto
o nota di credito) in riferimento ad un unico assistito/unico modulo di

rimborso.
E’ importante, considerando che occorre compilare una serie di campi e caricare i documenti,
ricordarsi di premere periodicamente il tasto riportato in fondo a questa pagina Conferma
documento di spesa per memorizzare i campi man mano immessi evitando così di perdere
quanto già digitato, in caso di interruzione di questa fase anche solo per timeout (per motivi
tecnici, se non si interagisce con il sistema per molti minuti, l’applicazione viene
automaticamente chiusa ed occorrerà rieseguire il logon di accesso); peraltro, premendo
questo tasto, viene segnalata l’omissione o l’errata compilazione dei campi successivamente
descritti.
Occorrerà inserire:


i dati dell’emittente la fattura e quindi la Partita IVA/Codice Fiscale che è un campo
numerico da 11 cifre; se riconosciuto, sarà proposta automaticamente la Ragione
Sociale (o il nome in caso di professionista), altrimenti occorrerà compilare questo
campo. In caso di prestazione eseguita all’estero, compilare tutti zero;
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Data della fattura e Tipo della fattura: selezionando SALDO se la fattura è unica
oppure se è una fattura di saldo, conseguente ad un acconto, oppure ACCONTO se
si tratta, appunto, di un acconto seguito poi da un saldo (la fattura di acconto dovrò
essere inviata, anche se anticipata, insieme alla fattura di saldo la cui data determina
il trimestre di competenza); nel caso di una fatturazione eccessiva rispetto alla reale
spesa e quindi di emissione di una nota di credito con conseguente rimborso,
selezionare NOTA DI CREDITO;



Numero Fattura che dovrà essere riportato identicamente, completo di prefissi,
trattini, barre, etc.



Importo esclusa IVA da cui va sottratto l’eventuale bollo, non rimborsabile e, se
presente, l’importo dell’iva applicata, seguendo le indicazioni riportate se la spesa è
stata sostenuta all’estero:



Evento dipendente da responsabilità di terzi indicare se le prestazioni relative alla
nota di spesa che si sta compilando sono conseguenti ad un evento (es. incidente
automobilistico) per il quale si è provveduto o si provvederà ad una richiesta di
risarcimento.



Rimborso da ASL regionale o altre assicurazioni o fondi o casse? Indicare se
sulla nota di spesa che si sta compilando è stato erogato un rimborso da altre
organizzazioni alternative (e non integrative, come per esempio l’Assidai) al Fasi.

Ciò compilato, viene richiesto il caricamento (upload) dei documenti inerenti la spesa indicata,
personalizzato all’area di spesa indicata ed nel rispetto delle regole di presentazione delle
richieste di rimborso.
In particolare:





DOCUMENTO DI SPESA è la nota di spesa (fattura) che si sta presentando; l’upload
di questo documento è obbligatorio e quindi non è possibile accettare l’invio della
richiesta di prestazioni senza questo documento.
Tutti gli altri documenti sono facoltativi nel senso che potranno essere non caricati sul
documento di spesa in trattamento poiché già caricati sui precedenti; per esempio, in
caso di fattura di saldo con uno o più acconti, riferiti comunque allo stesso evento.
ESAMI RADIOGRAFICI eventuali radiografie o fotografie richieste come obblighi in
riferimento al documento in immissione.
Altri documenti inerenti le prestazioni ove fosse necessario, in riferimento al
documento in immissione, trasmettere altra documentazione (note del dirigente,
eventuale documentazione prevista dagli obblighi, etc, etc.), scandirli tutti in un unico
documento pdf multipagine e caricarli in questa voce di upload. ATTENZIONE: ove si
inseriscano documenti non inerenti la nota di spesa che si sta inserendo (per esempio
variazioni di indirizzo, proroghe, etc.), queste non saranno prese in considerazione.
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Anche in questo caso, la richiesta sarà accettata anche se non saranno inseriti i documenti
necessari; tuttavia, nella fase di istruttoria, ove la pratica risultasse incompleta, la richiesta
sarà sospesa e quanto necessario sarà richiesto al dirigente in posta elettronica, indicando
anche la modalità (sempre telematica) di invio al Fasi di quanto richiesto.
Conclusa l’immissione del documento, si cliccherà su questo tasto e, se non
vengono riscontrati (ed evidenziati in rosso) errori, da correggere, sarà offerta
una pagina di riepilogo di quanto già inserito.
Riepilogo spese








A questo punto si potrà:

Cliccare sull’iconcina
Acrobat per ottenere il modulo di richiesta prestazioni,
compilato con quanto inserito, sullo stile del modulo cartaceo; questo modulo, se ha
completata la richiesta, potrà stamparlo o conservarlo per memoria (comunque tutte le
informazioni ed i documenti caricati saranno sempre disponibili sul sito, anche dopo la
liquidazione);
Verificare le righe riassuntive, elencate per ogni documento di spesa inserito; su ogni
riga sono anche riportate, sulla destra, le iconcine eliminare (elimina) o per modificare
(modifica) una nota di spesa registrata in modo errato; questa ultima opzione può essere
utilizzata anche per rivedere i dati e, soprattutto, i documenti immessi;
Cliccare su Aggiungi documento di spesa nel caso occorra ripetere il procedimento per
un altro documento di spesa;
Cliccare sul tasto

per passare alla fase finale della procedura.

Sarà richiesto il caricamento del


MODULO RICHIESTA TRIMESTRALE PRESTAZIONI (obbligatorio) Caricare il
modulo contenente il dettaglio delle prestazioni cui si riferiscono i documenti di spesa
presentati utilizzando il Modello Unificato (verde) se tali prestazioni non hanno
comportato la presentazione di un Piano di Cure preventivo altrimenti il Modulo di
richiesta prestazioni ricevuto con l'esito del Piano di Cure a suo tempo presentato. In
entrambi i casi il Modulo deve essere compilato e sottoscritto dall’assistito e dal
Medico Odontoiatra.
Ricordiamo che ogni richiesta telematica deve riguardare un unico modulo come su
descritto e quindi un unico assistito.

E, se non è risultato possibile inviare telematicamente parte della documentazione necessaria:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNO nel caso non fosse possibile inviare in upload una
documentazione, selezionare SI; si potrà stampare un modulo, fornito di bar code, per
accompagnare la spedizione postale della documentazione stessa che sarà acquisita
a cura del Fondo.

La fase finale consiste nell’invio al Fasi della richiesta di rimborso così compilata, ovviamente
se i vincoli temporali di invio della stessa sono rispettati
Ricordando le condizioni temporali di invio della richiesta, indicati
all’inizio di questo paragrafo, se queste non sono rispettate, si
evidenzierà il motivo per cui la richiesta non è ancora inviabile:
Inoltro al Fasi
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ATTENZIONE! IMPOSSIBILE INVIARE AL FASI LA RICHIESTA
Il totale dei documenti di spesa risulta inferiore ad € 2.500.

Questa segnalazione interviene quando, avendo dichiarato la richiesta di rimborso come pratica rossa
(cioè contenente fatture con date ricomprese nel trimestre corrente ma di importo totale della spesa non
inferiore a 2.500 euro e quindi inviabile prima della conclusione del trimestre corrente), la spesa totale
risulta inferiore a 2.500 euro; se vi è stato un errore di inserimento, correggerla o completarla prima di
riproporla all’invio, altrimenti attendere il primo giorno del trimestre successivo a quello che ricomprende
le fatture stesse).



ATTENZIONE! IMPOSSIBILE INVIARE AL FASI LA RICHIESTA
Le spese mediche di importo inferiore ad EURO 2.500,00 possono essere inviate a partire dal primo giorno del
trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa ai quali la
richiesta si riferisce.

Questa segnalazione interviene quando si cerchi di inviare una richiesta di prestazioni normale contenenti
fatture con date ricomprese nel trimestre corrente prima della possibile data di invio e quindi del primo
giorno del trimestre successivo al corrente.

Altrimenti la pratica sarà recepita e si riceverà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione,
con allegato il prospetto riassuntivo della richiesta avanzata.
Ricordiamo che, pur recependo la richiesta, saranno applicate, in fase istruttoria, tutte le regole
vigenti, comprese il rispetto dei termini massimo di invio delle richieste (entro il trimestre
successivo a quello di competenza, cioè quello cui appartengono le date delle note di spesa).
Le segnalazioni relative allo stato di avanzamento della richiesta saranno comunque inviate
anche in posta elettronica.

6.6.3 Invio online del Piano di Cure
I Piani di Cure (PdC) preventivi, nei casi previsti dalla procedura odontoiatria (quando siano
previste protesi, impianti, ortodonzia), può essere inviato utilizzando questa funzione, in
sostituzione dell’invio cartaceo.
Ogni PdC si riferirà ad un solo assistito componente il nucleo familiare.
In tutti i campi per i quali risultino necessari ulteriori informazioni, queste saranno rese
disponibili cliccando sul contestuale bottone
Situazione iscritto

La pagina contiene innanzitutto l’invito a verificare che l’indirizzo di
posta elettronico dell’iscritto sia presente, attuale e sorvegliato:

ricevute, segnalazioni ed avvisi saranno inviate a questo indirizzo di posta elettronico.
Quindi viene, eventualmente, riportato l’elenco di precedenti richieste inviate online, in
preparazione o inviate al Fondo, ma non ancora da questo acquisite (le richieste inviate
vengono acquisite, cioè protocollate e messe a disposizione della fase istruttoria, durante la
prima notte lavorativa successiva; per ogni richiesta presente è riportato lo stato della stessa
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(in fase di compilazione, inviata, etc) e degli “strumenti” per poter essere stampate, riprese per
modifica o completamento, eliminate o, se richiesta già inviata al Fasi ma dal Fondo non
ancora acquisita, ripristinata per poterla modificare.
Nel caso che sia stata già acquisita dal Fondo una richiesta ed occorra modificarla, si dovrà
inserire una richiesta nuova.
Infine, per ogni familiare conosciuto al Fasi, vengono riportate le informazioni essenziali ed in
particolare lo stato di assistibilità (se la data di fine assistenza è assente, equivale ad
assistenza in vigore).
In fondo alla pagina, cliccando sul tasto qui riportato, si può procedere
all’immissione di una nuova richiesta.
Si dovrà indicare innanzitutto l’assistito cui si riferisce il PdC

Compilazione PdC

stesso ed inserire la data di compilazione del Piano.

Upload dei documenti

Di seguito si potrà eseguire l’upload dei file (preferibilmente in

formato pdf) precedentemente scanditi ed in particolare il “Modello Unificato”, opportunamente
compilato e sottoscritto, in un unico file multipagina, eventuale documentazione radiografica o
fotografica e, ove previsto, eventuale altra documentazione.
Nel caso in cui parte della documentazione prevista non sia inviabile in formato elettronico,
potrà essere inviata in posta prioritaria, insieme al “Documento di accompagno” ottenibile
inserendo il valore “SI” nel relativo campo di richiesta; tale documento contiene un bar code
opportunamente codificato che consentirà una rapida riconciliazione alla richiesta inviata
online.
Completata l’immissione, cliccando su questo tasto si ottiene un riepilogo del
Piano.
A questo punto, cliccando su

lo stesso può essere inviato al FASI.

Il PdC in attesa di essere inviato, resterà disponibile in prima pagina, come su descritto e potrà
essere ancora modificato.
Il Pdc inviato resterà lo stesso disponibile e potrà essere ancora “ripristinato” e modificato
finchè non verrà acquisito per la lavorazione; una volta acquisito sarà disponibile nella sezione
“Odontoiatria: esiti dei Piani di Cure”.
L’iscritto riceverà opportuna conferma via mail all’invio del PdC nonché al completamento della
verifica con relativa produzione dell’esito e del modulo di richiesta prestazioni odontoiatriche.
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.
NOTA INFORMATIVA
Codice IBAN
Il codice IBAN è un codice, opportunamente strutturato, che identifica univocamente un conto corrente
e la banca/agenzia relativa.
E ’ utilizzat o, d al c ircuito bancario, per tutte le operazioni di incasso/pagamento tramite c/c e quindi, in
questo contesto, il Fasi è obbligato ad utilizzarlo sia p er i bo nif ici da eff ettu are a f avore d ell’iscritto, sia
per il pagamento/incasso dei contributi provenienti da aziende (dirigenti attivi) o dai dirigenti (dirigenti
pensionati o volontari).
In tutte le occasioni indicate in questa Guida, quando viene immesso/variato un codice IBAN, vengono
eseguiti in tempo reale controlli formali e di consistenza, utilizzando anche le informazioni ufficiali ABI
e, se risulterà valido, l’informazione diventerà immediatamente esecutiva.
Nel caso, invece, sia segnalato la non validità del codice IBAN immesso, occorrerà innanzitutto
verificare di aver correttamente imputato tale codice; tuttavia è possibile che, pur essendo il codice
immesso formalmente corretto, venga segnalato come non valido.
In tal caso sono possibili due situazioni:


Il codice IBAN che si cerca di immettere era valido ma cambiamenti organizzativi hanno
reso non più attivo lo stesso codice; normalmente la Banca invia un avviso in tal senso,
comunque l’iscritto è invitato a contattare il proprio istituto per le verifiche del caso



La Banca/Agenzia è di recente istituzione/variazione e i codici di riferimento sono in via di
acquisizione dagli archivi ABI; il Fasi aggiorna le proprie informazioni ogni lunedì lavorativo;
pertanto l’assistito è invitato a riproporre l’aggiornamento sul sito il successivo martedì.

I codici IBAN ammessi sono quelli nazionali e pertanto iniziano per IT o SM.

6.6.4 Coordinate bancarie di accredito dei rimborsi
Il pagamento delle richieste di prestazioni avviene, unicamente, mediante accredito su un
conto corrente bancario o postale, per cui è obbligatorio fornire il codice IBAN (ove si voglia
indicare una banca estera, si dovranno fornire estremi diversi: codice SWIFT e numero di
conto corrente; questi codici, provvisoriamente, dovranno essere forniti con una
comunicazione cartacea).
Ovviamente, questo può anche variare e quindi, in tal caso, nell’interesse dell’iscritto, deve
essere aggiornato, al più presto.
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Cliccando su questo tasto si ottengono informazioni specifiche e
si apre un sottomenù; cliccando su “Inserisci/modifica le
coordinate bancarie per bonifico” è possibile visualizzare e/o
variare le Coordinate Bancarie sulle quali disporre i pagamenti di eventuali rimborsi.
Se necessario, cliccare su

e fornire il nuovo codice IBAN,

fornito dal proprio istituto bancario o ad esso richiedibile.
Il codice immesso viene immediatamente verificato in base ai dati noti all’Associazione
Bancaria Italiana; ove il sistema segnali un errore, verificare di aver correttamente digitato il
codice; se, pur avendo digitato il codice noto, viene segnalato un errore, è possibile che:


Lo sportello sia di recente costituzione; in tal caso riprovare ad aggiornare il dato in un
tempo successivo (i dati ABI vengono dal Fondo aggiornati ogni lunedì sera)



La filiale/banca cui è appoggiato il conto ha subito variazioni amministrative per cui il
codice Iban è variato; in tal caso contattare la propria agenzia per ottenere il nuovo
codice.

Le variazioni acquisite saranno immediatamente esecutive.

6.6.5 Stato delle pratiche
Cliccando su questa sezione, si ottiene una pagina che elenca tutte le richieste di rimborso
pervenute al Fasi, sia per richieste in modalità indiretta che in modalità diretta (cioè prestazioni
usufruite presso strutture convenzionate con il Fasi, senza anticipazioni della spesa,
rimborsabile dal Fasi, da parte dell’iscritto), sia inviate in modalità cartacea che inviata in
modalità telematica.
Per ogni richiesta è indicato lo stato attuale di lavorazione e, per le richieste già liquidate,
cliccando sull’ultima colonna, è possibile ottenere, in formato pdf, il riepilogo di liquidazione
(fatturina), già inviata a suo tempo, utilizzabile per proseguire con ulteriore richiesta ad un
eventuale Fondo integrativo del Fasi (Assidai, etc) o come guida nella compilazione della
dichiarazione dei redditi, etc.
Le richieste sono identificate ed ordinate per trimestre di competenza, ancorchè in uno stesso
trimestre possano essere presenti più richieste.
Lo stato delle richieste di prestazioni può assumere i seguenti valori:
Liquidata: Per la richiesta di rimborso in oggetto si è provveduto al pagamento.
Sulla stessa riga viene riportato l’importo liquidato, la data di liquidazione, il tipo di pagamento
e, se bonifico, la data di valuta dell’accredito, il conto corrente di accredito.

Guida all’uso dei servizi automatici del sito

Versione 1.1.2015 aggiornata il 20 aprile 2016

Pagina 41 di 65

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi
Via Vicenza, 23 – 00185 ROMA
Tel. 06/518911 Contact center

Il tipo di pagamento può essere anche “assegno” quando non sia stato fornito un conto (IBAN)
su cui bonificare o quando questo sia non più valido: in tal caso viene emesso un assegno di
traenza, non trasferibile, che viene spedito all’indirizzo noto dell’iscritto ma del cui buon esito
di destinazione il Fasi non si fa carico.
Se le prestazioni in oggetto sono state erogate in regime di convenzione, invece, viene
riportata unicamente il nome della struttura utilizzata.
Su una stessa richiesta di prestazioni possono risultare effettuati successivi pagamenti, in
caso di revisione; in tal caso ogni pagamento riporta i propri estremi ma i riepiloghi presentati
(fatturina, etc) riporta lo stato finale della pratica sottoposta a revisione, indicando i pagamenti
effettuati.
Anche una richiesta di prestazioni in forma diretta può riportare più pagamenti e questi
pagamenti successivi possono anche essere in parte accreditate alla struttura utilizzata, in
parte all’iscritto, nel caso in cui la struttura abbia richiesto in pagamento all’iscritto una quota
eccedente quella prevista dagli accordi di convenzione.
Da questa stessa pagina, è possibile cliccando sulla colonna Periodo, relativa alla richiesta
di prestazioni di interesse, verificare gli importi per ciascuna fattura presentata al Fondo,
mentre, cliccando sulla dicitura LIQUIDATA, visualizzare il riepilogo degli importi della
richiesta stessa.
In liquidazione: La richiesta di rimborso verrà liquidata il martedì della settimana successiva,
previo definitivo ultimo controllo.
Da istruire: La richiesta di rimborso è pervenuta al fondo, è stata protocollata ed è in attesa
di essere istruita.
Le richieste di prestazioni vengono istruite in ordine cronologico di arrivo al Fasi.
I tempi medi di liquidazione, se la richiesta è stata correttamente istruita e la situazione
anagrafico/contributiva è regolare, sono di circa 40 giorni LAVORATIVI dalla predetta data di
arrivo.
Sospesa: Significa che nel corso dell'istruttoria sono state difficoltà che hanno indotto a
sospenderne l'istruzione; il motivo può essere temporaneo e non necessita di una azione da
parte dell’iscritto ( Consulenza medica, attesa di elaborazione di dati pervenuti durante
l'istruzione della pratica, necessità di reperire informazioni pervenute in altre, precedenti,
richieste di prestazioni, etc.) o duraturo (in attesa di comunicazioni da parte dell'iscritto o di
regolarizzazione contributiva). Il motivo è brevemente descritto sulla stessa riga, così come
l’indicazione di come comportarsi (attendere, regolarizzare il versamento dei contributi,
eccetera).
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Pertanto, è possibile seguire la pratica collegandosi al sito internet. Entro circa dieci giorni si
riceverà o una specifica comunicazione dagli uffici del Fasi o la liquidazione della pratica
stessa.
In particolare, nel caso di situazione anagrafico/contributiva irregolare, all'arrivo della pratica,
in modo automatico, viene inviato un avviso di sospensione all'iscritto (protocollo P2707).
In caso di pratica non correttamente presentata, incompleta o comunque non liquidabile,
rilevata quando la pratica stessa viene istruita, viene inviata al Dirigente una specifica
comunicazione.
Respinta: La richiesta di rimborso è stata definitivamente archiviata senza dar seguito ad una
liquidazione; i motivi sono legati, nella maggior parte dei casi, alla presentazione della stessa
fuori dai termini previsti oppure ad una morosità non risolta per un periodo superiore a sei
mesi successivi alla presentazione della pratica.
In generale, la reiezione della richiesta determina anche l’invio di una specifica comunicazione
che spiega i motivi della decisione.
NOTA INFORMATIVA

Prestazioni limitate
Alcune prestazioni sono soggette a limiti quantitativi (per esempio, la retta di degenza è rimborsabile
come tale per un massimo di 90 giorni negli ultimi 365 giorni) o temporali (per esempio una “corona”,
cioè un elemento di protesi fissa, non è nuovamente rimborsabile, sullo stesso dente, prima di cinque
Il dettaglio di queste regole sono consultabili, anche su questo sito, cliccando su “Cerca nei Tariffari”
della sezione “I TARIFFARI” della Home page generale; per ogni singola tariffa, sono indicati, se
esistono, i limiti delle singole

prestazioni.

Altre

informazioni

sono

ottenibili

cliccando

su

“Avvertenze ” e ”Specifiche di branca” della stessa sezione.

6.6.6 Prestazioni limitate NON odontoiatria
Cliccando su questa sezione si ottiene, per prestazioni non odontoiatriche e per ogni singolo
componente il nucleo familiare, il dettaglio delle prestazioni
limitate usufruite e la relativa quantità totale; è anche riportato
l’indicazione del limite previsto per ogni singola richiesta e per
anno e totale (ove pertinenti); in rosso vengono riportate eventuali
ulteriori specifiche.
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6.6.7 Prestazioni di odontoiatria
Per predeterminare la liquidabilità di eventuali prestazioni odontoiatriche in programma, è
necessario verificare il dettaglio delle prestazioni di odontoiatria liquidate dal 2005 in poi (per
alcune, da sempre).
E’ possibile pertanto consultare le singole prestazioni liquidate ed i limiti relativi, nonché gli
elementi dentari interessati in questa sezione.
Cliccando su questo tasto si apre un sottomenu che consente di ottenere le informazioni
necessarie per periodo di competenza della liquidazione (anno/trimestre) oppure per elemento
dentario trattato, per ogni componente il nucleo familiare interessato.
Gli elementi dentari sono riportati secondo una codifica internazionale (p.e. 1.3 è il canino
superiore destro).
Viene comunque riportato l’anno/trimestre di competenza della prestazione liquidata da cui
parte l’eventuale periodo di limitazione, pure indicato.
6.6.8 Odontoiatria: Esiti dei piani di cura
Cliccando su questo tasto, si ottiene l’elenco degli esiti dei piani di cure odontoiatriche
presentate; solo per prestazioni indirette è possibile, cliccando nelle ultime due colonne di ogni
riga, ottenere, in formato pdf, sia l’esito del piano di cure inviato, sia il relativo modulo di
richieste di prestazioni, già precompilato.
Si ricorda che in caso di prestazioni odontoiatriche usufruita in forma diretta, tutti gli
adempimenti sono svolti telematicamente dalla struttura convenzionata prescelta e pertanto i
moduli su descritti non vengono prodotti e riportati.
6.7 Contributi
Cliccando su questo tasto si apre un menù di dettaglio che
consente l’accesso ai diversi servizi disponibili in riferimento
alla situazione contributiva ed ai contributi previsti, che sono
trimestrali e dipendono dal tipo di iscrizione.
Occorre

quindi

verificare

(accedendo

a

“Anagrafica

dirigente”) che la situazione di iscrizione (in servizio,
pensionato, etc) sia esatta ed eventualmente inviare al Fondo le eventuali richieste di modifica.
6.7.1 Situazione contributiva
Cliccando su questo tasto, si ottiene il dettaglio della situazione contributiva dell’anno corrente
e del precedente; la situazione anteriore è espressa (in alto a destra) come saldo iniziale.
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Inoltre, la situazione è dettagliata fino al trimestre antecedente al trimestre in corso.
Viene riportato, per ogni anno/trimestre, il contributo dovuto dato il tipo di iscrizione ed il
contributo versato.
Per i dirigenti in servizio, per i quali è l’azienda a versare, è riportato il campo “Importo
accreditato in base ai versamenti aziendali”.
Infine viene riportato il saldo finale all’ultimo giorno del trimestre precedente il corrente.
NOTA INFORMATIVA
Bollettino bancario freccia
Il bollettino bancario freccia è un modulo precompilato dal creditore che consente al debitore di pagare
l’imp orto rich iest o presso q ualsiasi sp ortello ba ncario ( più econ omico presso il pro prio co n a ddebito in
conto corrente e quindi non in contanti) o mediante la maggior parte degli home banking e quindi in via
telematica.
Questo modulo è predisposto per poter essere letto otticamente mediante scanner e quindi eseguito in
modalità automatica e scevro da errori, con conseguenti vantaggi anche per gli istituti bancari.
Per questo motivo il costo dell’operazione è generalmente contenuto ed equivalente al costo di un
bollettino postale, di cui è l’equivalente bancario.
Essendo l’equivalente del bollettino postale, non è utilizzabile presso gli sportelli postali.
E ’ ino ltre emesso dal creditore o co mun que a cura d el cred itore e qu in di, tram it e app osit i cod ici che
contiene, permette al creditore di individuare automaticamente il versante ma anche il dettaglio delle
causali cui si riferisce il pagamento; inoltre tutte le informazioni correlate al versamento sono
comun icate elettron icam e nte e tutt o qu esto cons ente l’a ut oma zion e d i tut te le op era zio ni e
conseguentemente grande velocità nell ’acquisizione delle informazioni.

6.7.2 Dovuto prossima scadenza – Stampa bollettino freccia
Cliccando su questo tasto, invece, si ottiene il contributo dovuto per il trimestre corrente,
dettagliato a livello di causali e la data di scadenza del pagamento relativo.
Attenzione, questa funzione non evidenzia eventuali versamenti già effettuati nel corso del
trimestre (riportato nella sezione successiva).
In questa stessa sezione, in alto a sinistra, cliccando sul bottone
si ottiene,
in formato pdf, il bollettino bancario freccia (da utilizzare per il pagamento del contributo
trimestrale) già intestato e compilato con l’importo dovuto.

NOTA INFORMATIVA
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Domiciliazione bancaria (SEPA SDD ex RID)
Il versamento dei contributi può avvenire, oltre che tramite il su descritto bollettino freccia, anche
attraverso domiciliazione bancaria (consigliata poiché la più comoda ed economica per l’iscritto) presso
la stragrande maggioranza degli sportelli bancari compreso il circuito Banco Posta.
Una volta comunicata al Fasi (è facoltativo avvisare la propria banca) la volontà di domiciliare, inviando
il previsto “Mandato SEPA”, tutte le operazioni trimestrali saranno svolte automaticamente dal Fasi e
l’iscritto non dovrà ricordare le scadenze, gli importi, reperire i moduli, recarsi presso l’istituto bancario,
etc.
Solo in caso di esito negativo di una operazione trimestrale, sarà coinvolto l’iscritto con una
comunicazione che conterrà i motivi dell’esito negativo, secondo le indicazioni ricevute dalla banca dello
stesso.
L’importo domiciliato non sarà mai superiore all’importo trimestrale dovuto (a meno di piccoli importi a
debito, inferiori a 10 euro) e sarà automaticamente diminuito in caso di saldi a credito; sarà domiciliato
con data valuta coincidente con la data di scadenza del trimestre trattato.
Sottolineiamo che le richieste trimestrali di addebito devono, per regolamento bancario, essere inviate,
in via telematica, non più tardi di 10 giorni lavorativi prima della scadenza trimestrale; pertanto in caso
di variazione o inserimento di una nuova domiciliazione, pur acquisita immediatamente dal Fasi, occorre
considerare questi tempi per prevedere da quale trimestralità sarà utilizzata.
Il costo dell’operazione è a carico Fasi.
Le operazioni di seguito descritte sono immediatamente acquisite ed utilizzate dalla prima scadenza
che ricorre, considerato quanto sopra precisato.

6.7.3 Domiciliazione bancaria SEPA SDD (ex RID)

Il versamento dei contributi può avvenire, oltre che tramite il
su descritto bollettino freccia, anche attraverso domiciliazione
bancaria.
Una volta eseguita la procedura di domiciliazione, gli addebiti
avverranno automaticamente a cura del Fondo.
Cliccando questo tasto si apre un sottomenù tramite le quali
si potranno eseguire le operazioni di seguito descritte:


Gestione Domiciliazione Bancaria: cliccando su questa funzione,

sarà visualizzato, se già fornito, il codice IBAN del conto sul quale addebitare i contributi. Viene anche
esposta la decodifica dello stesso codice riportando, in chiaro, il numero di conto corrente e lo
sportello bancario di domiciliazione, per una più facile verifica.
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Inoltre, cliccando su

si otterrà, in formato pdf e già compilato, il modulo

(Mandato Sepa) di richiesta da inviare (ove non sia già stato fatto) al FASI, via l’upload presente sulla
stessa pagina, dopo averlo stampato, datato e firmato.
Cliccando invece su

si potrà variare, solo in caso di cambio IBAN,

gli estremi di domiciliazione già forniti o inserire per la prima volta la richiesta di domiciliazione.
Una volta inseriti o variati i nuovi estremi, si scaricherà ed invierà al FASI il Mandato Sepa, come su
descritto.
Il codice IBAN che si inserirà sarà verificato in tempo reale, utilizzando le informazioni ufficiali ABI e,
se risulterà valido, la domiciliazione diventerà immediatamente esecutiva e sarà utilizzata alla prima
scadenza che decorrerà.
Nel caso sia segnalato la non validità del codice IBAN immesso, occorrerà innanzitutto verificare di
aver correttamente imputato tale codice; tuttavia è possibile che, pur essendo il codice immesso
formalmente corretto, venga segnalato come non valido (vedi nota).


Revoca domiciliazione bancaria: Il codice IBAN immesso è modificabile ma non cancellabile; nel
caso non si intenda proseguire con la domiciliazione, basterà cliccare su questa sezione e quindi sul
tasto

presente sulla pagina; la domiciliazione sarà immediatamente

revocata e non più utilizzata fino a nuova disposizione ed il codice IBAN annullato. Ovviamente non
sarà possibile intervenire su domiciliazioni già inoltrate ma ricordiamo che l’iscritto può, rivolgendosi
al proprio istituto di credito, annullare una eventuale domiciliazione, anche se già eseguita, entro 8
settimane dalla data di addebito.

6.7.4 Stato versamenti (freccia, Domiciliazione bancaria)
Cliccando su questa funzione, è possibile ottenere l’elenco di tutti i pagamenti effettuati in
modalità elettronica (SEPA SDD, freccia) e, per ognuno, conoscere trimestre di riferimento,
data di scadenza e versamento, importo, esito dell’operazione o stato di una operazione in
corso; cliccando sull’iconcina posta nell’ultima colonna è possibile anche visualizzare le
informazioni dell’istituto bancario utilizzato.
6.8 Le Convenzioni
Cliccando su questa voce si ottiene un breve riepilogo relativo alle Strutture direttamente
Convenzionate con il Fasi, presso le quali, oltre ad ottenere condizioni economiche
complessivamente più favorevoli rispetto a quelle normalmente applicate, non viene richiesto,
all’iscritto, la parte economica che il Fasi rimborserebbe, ma solo la parte che resterebbe
comunque a carico dello stesso.
Tali Strutture sono collegate in via telematica con il Fasi e quindi possono accettare le richieste
di prestazioni, nei limiti delle regole del Fondo e degli accordi amministrativi sottoscritti,
verificate in tempo reale.
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Sulla parte superiore di questa pagina, cliccando sulle icone Acrobat

è possibile scaricare

la versione tipografica di inizio anno delle Guide alle Convenzioni, odontoiatriche e non.
Contemporaneamente, si apre un sottomenu che permette di accedere alle informazioni di
maggior dettaglio riferite alle modalità di utilizzo delle Convenzioni stesse.
Tuttavia

le

Strutture

convenzionate

sono

continuamente

incrementate in corso d’anno ed inoltre sono soggette a variazioni
anche relativamente a recapiti, etc. e quindi le informazioni
aggiornate

sono

richiedibili

per

telefono

alla

“Centrale

informativa Sanitaria” (numeri ed orario si ottengono cliccando
sulla relativa voce di questo sottomenu) oppure via online
cliccando sulla voce “Cerca la struttura sul territorio”.

6.8.1 Cerca la struttura sul territorio
Cliccando su questa funzione si ottiene l’elenco, sempre aggiornato, delle Strutture
convenzionate, filtrabile per tipologia (Case di Cura, Ambulatori, Prevenzione, etc) e per
Regione oppure per Provincia.
Cliccando su ognuna delle strutture ottenuta, si ottengono informazioni di dettaglio e
comunque l’elenco ottenuto è stampabile.
Si può richiedere di ordinare gli esiti alfabeticamente o per Cap.
6.9 Porre una domanda al Fasi
Cliccando su questa voce, è possibile porre al Fasi specifiche domande.
Le risposte saranno inviate, all’indirizzo di posta elettronica
fornito, entro 8 ore lavorative e comunque saranno anche rese
disponibili sulla home page personale.
Una volta lette, le risposte saranno archiviate ma resteranno sempre disponibili e leggibili
ciccando sulla voce di sottomenù “Archivio risposte”.
6.10 Plico inizio anno
Il tradizionale invio del plico di inizio anno contenente le Guide alle Strutture Convenzionate
ed il materiale cartaceo necessario per intrattenere i rapporti (variazioni, contributi, prestazioni)
è ora superato dalla possibilità di ottenere sempre in linea lo stesso materiale, peraltro sempre
aggiornato, disponibile e facilmente consultabile.
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Pertanto la spedizione di tale materiale è ora eseguito solo per eccezione.
Quindi, a fine anno e fino ai primi giorni del nuovo, viene resa disponibile questa pagina che
ricorda che il plico non sarà inviato ma offre la possibilità, se indispensabile per l’iscritto, di
cambiare questa predisposizione.
6.11 Comunicazione dati personali a Federmanager
Federmanager e Confindustria sono le Organizzazioni firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale per i dirigenti delle aziende produttrici dei beni e servizi, dai quali, tra l’altro, deriva
il FASI, e che nominano i propri Rappresentanti che compongono, pariteticamente, tutti gli
Organi Collegiali del Fondo.
Federmanager ha come missione la valorizzazione delle tutele e dei servizi di cui beneficiano
i dirigenti in servizio e in pensione grazie al contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle
iniziative specifiche che le due Organizzazioni hanno posto in essere nell'interesse della
Categoria.
Pertanto, questa funzione permette agli iscritti al FASI di esprimere il proprio consenso, ai
sensi del Codice della Privacy, a trasmettere a Federmanager i propri dati personali atti a
svolgere attività di informazione e divulgazione delle proprie iniziative, come meglio descritto
nella stessa pagina.
6.12 Rendiconto annuale Fasi
Il FASI approva il proprio bilancio ed il Rendiconto di ogni anno di attività entro il mese di
giugno dell’anno successivo, comunicando gli esiti ed una analisi
dell’andamento del Fondo stesso.
Questa pagina e le altre, accedibili medianti le funzioni di
sottomenù, mettono a disposizione degli iscritti gli atti di bilancio
ed

una

sintesi

del

Rendiconto

delle

attività

svolte

e

dell’andamento manifestatosi nell’anno contabile concluso.
E’ pubblicata anche la Certificazione del bilancio stesso che da
alcuni anni il Fondo, volontariamente, richiede ad una Società
certificatrice.
6.13 Bilancio Sociale
Dal 2012 il FASI pubblica il proprio Bilancio Sociale, completando così la visibilità e
trasparenza di tutte le proprie attività.
In questa sezione sono pubblicati tutti i Bilanci disponibili.
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6.14 Come utilizzare questi servizi
Contiene la presente Guida, una sua sintesi ed eventuali aggiornamenti non presenti ancora
sulla stessa.
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7 Navigare la parte riservata AZIENDE - La Home Page personale
La pagina contiene l’intestazione della posizione, l’indirizzo di posta elettronico ed uno o più
avvisi.
Tutti i servizi
dispositivi
presenti
richiedono
che

si

fornisca un recapito veloce (almeno l’indirizzo di posta elettronica, preferibilmente anche un
numero di telefono aziendale); questi recapiti sono anche utilizzati per comunicazioni
nell’interesse dell’azienda e sono utilizzate anche per comunicazioni riferite allo stato di
avanzamento relativo ad attività richieste dalla stessa.
E’ quindi fondamentale che si mantengano aggiornati tali recapiti.
Gli avvisi, in generale, indicano all’iscritto la necessità di aggiornare alcune informazioni in
nostro possesso o comunicarci informazioni mancanti.
Si raccomanda, comunque, di verificare periodicamente la validità dei dati noti al Fasi ed in
particolare i dati soggetti a variazione (indirizzi, postali ed elettronici, numero di telefono,
estremi bancari ): mantenere aggiornati tali dati garantisce il corretto svolgimento, da parte del
Fondo, di tutte le attività svolte nell’interesse dell’azienda.
Nella parte inferiore della
pagina,

a

garanzia

dell’azienda,

sono

riportati data e ora degli
ultimi dieci accessi al sito,
nonché la modalità di
accesso;

viene

riportato

lo

descritto

anche

stato

del

dispositivo

MyFasi.
Infine, sul lato sinistro viene riportata la barra di navigazione con i tasti per accedere ai servizi
disponibili.
Cliccando su questi tasti, si accede ai relativi servizi o, in alcuni casi, si apre un secondo livello,
più dettagliato (per esempio, cliccando su “Situazione contributiva azienda”, si ottengono vari
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servizi, dalla semplice interrogazione dello stato dei versamenti
alla possibilità di disporre la domiciliazione dei contributi).
7.1 Accesso con dispositivo MyFasi
Ove l’accesso a questa pagina fosse avvenuta senza l’utilizzo del
dispositivo MyFasi, è ancora possibile utilizzarlo (dopo averlo
inserito in una porta USB del computer) cliccando questo tasto.
7.2 Anagrafica aziende
Cliccando su questo tasto, si accede ad una pagina che riporta
tutti i dati anagrafici, così come al momento conosciuti dal Fondo,
relativi all’azienda, il numero dei dirigenti a libro paga al primo
giorno del trimestre corrente (forza), lo stato contributivo, i
recapiti postali ed i recapiti veloci (mail, PEC e telefono), i recapiti
bancari per l’eventuale domiciliazione dei contributi dovuti e
l’eventuale indirizzo cui inviare eventuale corrispondenza se
diverso dalla sede aziendale.
Ove

non

fossero

modificabili/inseribili

corretti,
con

le

la

maggior

specifiche

parte

funzioni

sono

descritte

successivamente.
7.4 Variazioni on line
Cliccando su questo tasto, si accede ad una serie di
sottofunzioni, di seguito indicate
7.4.1 Aggiorna anagrafica
è possibile variare/inserire online la partita IVA/codice fiscale,
il codice Istat

ATECO, il domicilio, il recapito della

corrispondenza cartacea (se diverso dal domicilio), i contatti telematici.
Per procedere alla variazione di questi dati occorre cliccare sul pulsante

posto sopra

i dati, quindi fornire i dati variati.
I dati immessi sono verificati in tempo reale, anche mediante l’utilizzo dei relativi archivi ufficiali
(Poste per indirizzi, Istat per codici Ateco, etc.)
E’ estremamente opportuno fornire e mantenere aggiornati i “Contatti telematici” (mail
e telefono): in particolare l’assenza di un indirizzo di posta elettronica non consente l’utilizzo
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di quasi tutti i servizi presenti sul sito (eventuali risposte, conferme o precisazioni, in questo
caso, sono infatti soddisfatte utilizzando tali recapiti veloci).
Queste informazioni non saranno soggette in alcun modo comunicate a terzi o diffuse e
saranno utilizzate per comunicazioni strettamente inerenti la gestione dello specifico rapporto
tra iscritto e FASI.
L’indirizzo di posta elettronico fornito/variato viene verificato all’atto dell’immissione e
riverificato costantemente; eventuali incongruenze vengono segnalate.
Tutti i dati immessi/variati sono immediatamente recepiti in variazione e resi operativi.
7.4.2 Modifica password accesso ai dati personali
Consente di variare la password che, insieme al numero di posizione, permette comunque di
accedere alla home page personale, ancorchè i servizi disponibili siano, in questa modalità,
limitati; in ossequio al Codice di protezione dei dati personali (privacy), contenendo la pagina
personale anche dati sensibili, questa password ha una valenza di 90 giorni, dopodichè deve
essere variata.
7.4.3 Domiciliazione bancaria SEPA SDD
Il versamento dei contributi può avvenire, oltre che tramite il descritto bollettino freccia, anche
attraverso domiciliazione bancaria.
Una volta eseguita la procedura di domiciliazione, gli addebiti avverranno secondo quanto
descritto nella successiva sezione “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”;
tuttavia, volendo utilizzare questa forma di pagamento,
occorrerà, in anticipo, disporre l’autorizzazione bancaria
secondo quanto descritto in questa sezione.
Cliccando questo tasto si apre un sottomenù tramite le quali
si potranno eseguire le operazioni di seguito descritte:


Gestione Domiciliazione Bancaria: cliccando su questa funzione,

sarà visualizzato, se già fornito, il codice IBAN del conto sul quale
addebitare i contributi. Viene anche esposta la decodifica dello stesso
codice riportando, in chiaro, il numero di conto corrente e lo sportello bancario di domiciliazione, per
una più facile verifica.
Inoltre, cliccando su

si otterrà, in formato pdf e già compilato, il modulo

(Mandato Sepa) di richiesta da inviare (ove non sia già stato fatto) al FASI, via l’upload presente sulla
stessa pagina, dopo averlo stampato, datato timbrato e firmato.
Cliccando invece su

si potrà variare, solo in caso di cambio IBAN,

gli estremi di domiciliazione già forniti o inserire per la prima volta la richiesta di domiciliazione.
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Una volta inseriti o variati i nuovi estremi, si scaricherà ed invierà al FASI il Mandato Sepa, come su
descritto; occorrerà anche comunicare al proprio istituto bancario l’autorizzazione fornita.
Il codice IBAN che si inserirà sarà verificato in tempo reale, utilizzando le informazioni ufficiali ABI e,
se risulterà valido, la domiciliazione diventerà immediatamente esecutiva e sarà utilizzata secondo la
scelta aziendale trimestrale .
Nel caso sia segnalato la non validità del codice IBAN immesso, occorrerà innanzitutto verificare di
aver correttamente imputato tale codice; tuttavia è possibile che, pur essendo il codice immesso
formalmente corretto, venga segnalato come non valido (vedi nota).


Revoca domiciliazione bancaria: Il codice IBAN immesso è modificabile ma non cancellabile; nel
caso non si intenda proseguire con la domiciliazione, basterà cliccare su questa sezione e quindi sul
tasto

presente sulla pagina; la domiciliazione sarà immediatamente

revocata e non più utilizzata fino a nuova disposizione ed il codice IBAN annullato. Ovviamente non
sarà possibile intervenire su domiciliazioni già inoltrate ma ricordiamo che l’iscritto può, rivolgendosi
al proprio istituto di credito, annullare una eventuale domiciliazione, anche se già eseguita, entro 8
settimane dalla data di addebito.

Comunque, disponendo quanto sopra descritto, la domiciliazione dei contributi (formato SEPA
SDD B2B) non avverrà automaticamente ma su esplicita richiesta da fornire ogni trimestre
come descritto nella sezione “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.
7.4.4 Upload documenti
In varie situazioni, il Contact Center del Fasi (telefonicamente) oppure un addetto del Fasi (via
posta elettronica) oppure un servizio automatico del sito, può fornire all’azienda un numero di
autorizzazione atto ad inviare al Fondo documentazione necessaria a perfezionare una pratica
in corso (iscrizione dirigenti, variazioni di stato contributiva o forza aziendale, etc.).
L’invio può essere effettuato tramite fax manuale (0651602911), alla cui risposta vocale
occorre digitare tale numero di autorizzazione oppure, molto più semplicemente, utilizzando
questa funzione; cliccando su questo tasto vengono fornite semplici spiegazioni e richiesto
tale numero di autorizzazione; ciò verificato, viene richiesto di allegare, in formato pdf, il/i
documenti da inviare che, ovviamente, dovranno essere stati preventivamente scannerizzati;
questi documenti perverranno direttamente all’addetto che sta seguendo la pratica che ha
originato la richiesta.
7.5 Elenco dirigenti
Tramite questa funzione è possibile ottenere l’elenco dei dirigenti
in servizio presso l’azienda, iscritti al FASI alla data di consultazione ed i dirigenti, ancora
iscritti al FASI, che sono stati alle dipendenze dell’azienda negli ultimi due anni.
Per ogni dirigente è riportato anche il periodo (trimestri FASI) nel quale il dirigente è stato, in
servizio, presso l’azienda.
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7.6 Iscrizione dirigenti (assunzione o nomina)
E’ possibile, in alternativa alla tradizionale richiesta in modalità cartacea tramite
raccomandata, richiedere l’iscrizione o il perfezionamento di una iscrizione già in atto, in
modalità completamente telematica, per un dirigente nominato o
assunto dall’azienda.
Questa funzione è disponibile solo accedendo al sito
utilizzando il dispositivo di riconoscimento MyFasi.
7.6.1 Ricerca Dirigente per Assunzione o Nomina
Cliccando quindi su questo tasto, il sistema richiederà innanzitutto il codice fiscale del
dirigente.
A questo punto, automaticamente, si determineranno le seguenti casistiche:
1. Il dirigente è correntemente iscritto al FASI ed occorre solo aggiornare l'azienda di
appartenenza (trasferimento da un’altra azienda);
2. Il dirigente è stato iscritto al FASI ma l'iscrizione non è più attiva (reiscrizione);
3. Il dirigente non risulta essere mai stato iscritto al FASI (prima iscrizione);
e quindi sarà richiesta la compilazione di dati e l'invio di documentazione in via
elettronica (in parte obbligatori ed in parte facoltativi), diversi in relazione alla casistica
su descritta.
In tutti i casi, all’indirizzo di posta elettronica del “compilatore” della scheda, sarà inviata
automaticamente una mail di accettazione dei dati contenente, eventualmente, anche
specifiche indicazioni.
Ove l'azienda fornisca tutti i dati e la documentazione necessaria, la richiesta sarà
perfezionata direttamente; in caso di ulteriore necessità, il dirigente sarà contattato via email
o telefono per completare quanto necessario.
L'immissione dei dati potrà essere completata gradualmente e si riterrà conclusa con
l'uso dell'apposito tasto di "Invio al FASI"; la richiesta potrà essere posta in lavorazione
dal FASI, solo dopo tale "Invio al FASI".
Nei casi di iscrizione o reiscrizione (casi 2 e 3), la possibile decorrenza della stessa sarà
il primo giorno del mese successivo alla compilazione della richiesta sul sito.
A conclusione degli aggiornamenti, sia il dirigente che l'azienda riceveranno opportune
conferme, via posta elettronica e via posta tradizionale.

Caso 1
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Il dirigente risulta già noto al FASI ed ha già una iscrizione attiva; viene proposta una
schermata contenente cognome e nome del dirigente, data e luogo di nascita, telefono e
indirizzo di posta elettronica, così come conosciuti.
Il compilatore, verificata l’identità del dirigente in trattamento, ne darà conferma utilizzando
l’apposito tasto, dopo aver inserito la data di assunzione del dirigente, corretti eventuali dati
telematici non più attuali ed eventualmente inserito/variato gli estremi del compilatore, cioè di
colui che sta compilando la scheda.
A fronte della conferma, se tutto è
stato correttamente compilato, il
sistema

fornisce

il

messaggio

riportato in figura, da confermare
cliccando su OK.
E’ attivata, a questo punto, una schermata a linguetta che rappresenta i tre passi rimanenti.
Se

occorre

modificare i dati
appena immessi,
mentre si è sulla
linguetta

“Dati

Dirigente”, cliccare sul tasto in fondo alla pagina oppure, volendo del tutto eliminare quanto
inserito, utilizzare il tasto
Cliccando invece sull’icona Adobe si ottiene, in formato pdf, la DICHIARAZIONE AZIENDA,
già compilata, riportante l’impegno, da parte dell’azienda, al versamento dei relativi contributi,
sia di competenza azienda che di competenza dirigenti; tale dichiarazione deve essere
stampata, firmata e timbrata, scansita in formato pdf e quindi inviata utilizzando la funzione di
upload ottenibile cliccando sulla
linguetta Upload Documenti.
Quindi cliccando sul tasto SFOGLIA si caricherà, dal proprio computer, la Dichiarazione
preparata,
cliccando quindi sul
tasto
questo

Sfoglia;

a

punto

il

documento caricato
comparirà,
immediatamente sotto, nell’elenco dei documenti già inviati.
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Completata anche la fase di upload dei documenti, si potrà dare conferma al FASI che la
richiesta

è

stata

completata

cliccando sulla linguetta Invio al
FASI e quindi su:
Numero di posizione dell’iscritto, credenziali di accesso al sito, dispositivo MyFasi resteranno
invariati e quindi ancora attivi.

Caso 2
Il dirigente è stato iscritto al FASI ma l'iscrizione non è più attiva (reiscrizione).
Il processo è identico al caso precedente ma verrà richiesto di inviare in upload, in aggiunta
alla Dichiarazione Azienda anche il Modulo di iscrizione ed il Consenso al trattamento
dei dati (Legge sulla Privacy); questi moduli possono essere scaricati dalla sezione
PER I DIRIGENTI - MODULISTICA presenti nell'area pubblica di questo sito (a partire dalla
home page), compilati e sottoscritti dal Dirigente e quindi scannerizzati.
Nel modulo di iscrizione è riportata anche la sezione relativa ad eventuali familiari di cui si
richiede l’assistenza; in tal caso anche questi dovranno compilare il Consenso al trattamento
dei dati su citato.
Il Fasi verificherà l’eventuale documentazione già in proprio possesso (stato di famiglia,
eccetera) ed eventualmente segnalerà al Dirigente, in posta elettronica, eventuali ulteriori
documenti necessari, che potranno anch’essi essere inviati in modalità telematica.
Numero di posizione dell’iscritto e credenziali di accesso al sito resteranno invariati e quindi
ancora attivi, il dispositivo MyFasi sarà inviato, se non precedentemente fornito.

Caso 3
Il dirigente non risulta essere mai stato iscritto al FASI (prima iscrizione).
Anche in questo caso il processo è identico, ancorchè sia necessari compilare una serie di
dati del dirigente ed in particolare i dati relativi a Posta elettronica e telefono.
E’ però presente, dopo la scheda Dati Dirigente, la scheda Dati Nucleo Familiare che dovrà
essere eventualmente compilata per ogni componente il nucleo familiare per i quali si richiede
l’astensione dell’assistenza.
In questo caso possono essere inviati in Upload, in aggiunta alla Dichiarazione Azienda,
Modulo di iscrizione e Consenso al trattamento dei dati (Legge sulla Privacy), anche
quanto specificato sul Modulo di iscrizione, relativamente al nucleo familiare.
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In caso di incompletezza della documentazione, il Fasi recepirà la domanda ma richiederà, in
posta elettronica, la documentazione mancante.
Definita l’iscrizione, il Fondo invierà una conferma scritta a dirigente ed azienda nonché,
separatamente, al dirigente le credenziali di accesso al sito ed il dispositivo MyFasi.
7.6.2 Gestione iscrizioni
Il processo su descritto può essere completato anche in più sessioni di lavoro.
Per

riprendere

una

immissione interrotta o per
verificare lo stato di richieste
di iscrizione in itinere si cliccherà su questa voce.
Si otterrà l’elenco delle iscrizioni in corso (suddivisi per i casi 1,2 e 3) e, per ogni iscrizione:


Stato: indica lo stato della pratica che può essere
o

Da completare da parte dell’azienda – il servizio attende che sia completato il
processo (immissione dati – upload documenti – invio al Fasi)

o

In attesa lavorazione FASI – La richiesta, completata da parte azienda, è in
attesa del relativo controllo da parte degli addetti del Fondo

o

In lavorazione FASI – E’ in corso l’istruttoria della richiesta

Completata l’istruttoria, la pratica non compare più in questa pagina in quanto
l’iscrizione è stata attivata; l’azienda, utilizzando gli altri strumenti di interrogazione,
vedrà il dirigente fra i propri dirigenti iscritti ed i relativi valori contributivi attribuiti al
dovuto aziendale.
Il dirigente potrà accedere alle proprie informazioni, a secondo dei casi, continuando
ad utilizzare le proprie credenziali o quelle che sono contemporaneamente inviate, se
nuovo iscritto;


I dati anagrafici immessi e la data di assunzione;



Data possibile iscrizione: data di inizio iscrizione, in caso di prima iscrizione o
reiscrizione, definita, secondo le regole su descritte, nel corso dell’istruttoria;



: cliccando su questa inconcina si può riprendere la lavorazione della richiesta in
itinere.

7.7 Situazione contributiva azienda
Cliccando su questa voce si ottiene la situazione contributiva
aziendale, con dettaglio trimestrale dell’anno corrente e del precedente e fino al trimestre
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precedente al corrente; non riporta quindi la situazione del trimestre in corso che sarà visibile
nelle sezioni successive a questa.

Quindi, ipotizzando che il trimestre corrente sia il secondo trimestre del 2013, innanzitutto sarà
riportato il saldo (a debito o a credito dell’azienda) al 31/12/2011.
Quindi viene riportato, per ogni trimestre dell’anno 2012 e per i trimestri del 2013 precedenti il
corrente, il dovuto ed il versato.
Il dovuto trimestrale, calcolato in base ai valori unitari definiti contrattualmente, è dettagliato
per le singole causali (facendo riferimento al Regolamento in vigore, consultabile dalla home
page pubblica, Statuto e Reg.):


Numero dirigenti in forza: è il numero dei dirigenti risultanti, al primo giorno del
trimestre in riferimento, a libro paga, indipendentemente dall’iscrizione al FASI, come
confermato dalle dichiarazioni aziendali (mod. fasi01, descritto nelle successive
sezioni);
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Contributo articolo G: contributo aziendale calcolato in base al numero dei dirigenti
in forza su descritto;



Numero dirigenti iscritti: è il numero dei dirigenti che risultano iscritti, in quel
trimestre, al Fondo;



Contributo articolo F ed H: è il contributo dovuto, per ogni dirigente iscritto, definito
contrattualmente a carico dell’azienda (F) ed a carico del dirigente (H);



Contributo articolo F ed H ratei: è l’eventuale rateo del contributo precedente dovuto
per dirigenti iscritti nel trimestre in esame, in mesi successivi al primo;



Premi di ingresso: è il contributo previsto dall’articolo L del Regolamento per gli
eventuali dirigenti iscritti nel trimestre in esame;



Contributo ascendenti: è il contributo dovuto per l’estensione dell’assistenza ai
genitori dell’iscritto, su sua richiesta;



Contributo ascendenti rateo: eventuali ratei del contributo dirigenti in caso di inizio
assistenza nel trimestre in esame, in mesi successivi al primo;



Una tantum confluenza collettiva: è il contributo aziendale una tantum di ingresso
dovuto da aziende che hanno richiesto di far confluire al FASI dirigenti, in servizio e
pensionati, prima assistiti mediante una forma sostitutiva dell'assistenza sanitaria
gestita dal Fondo.



Considerando che questi contributi possono essere diversi per i vari dirigenti

iscritti, cliccando su questa etichetta, posta nel campo Numero dei dirigenti iscritti,
si ottiene, per il trimestre in questione, il dettaglio dei contributi su descritti per ogni
dirigente risultante iscritto.
Il versato trimestrale è riportato come totale dei contributi versati accreditati in riferimento al
trimestre in esame, anche quando siano stati eseguiti più versamenti o sia stato versato un
versamento complessivo in riferimento a più trimestri.
I versamenti effettuati mediante domiciliazione bancaria o bollettino freccia sono riportati in
usa sezione successivamente descritta.
7.8 Dovuto prossima scadenza
Cliccando su questa voce si ottiene, dettagliato per ogni dirigente
iscritto e per ogni causale già su descritti, il calcolo dei contributi
dovuti per il trimestre corrente ove non si siano verificate variazioni di forza aziendale e/o
dirigenti iscritti rispetto al trimestre precedente; se invece sono intercorse variazioni, occorrerà,
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utilizzando la sezione successiva a questa, comunicare tali variazioni ed inviare la
certificazione richiesta.
Completato questo ciclo, nel successivo giorno lavorativo, anche questa sezione risulterà
aggiornata secondo le informazioni inviate.
Eventuali dirigenti neo iscritti e relativi contributi dovuti, ricadenti nel periodo in esame,
compariranno non appena la richiesta di iscrizione sarà, come già descritto, stata inviata e
istruita.
7.9 Variazione e/o versamento trimestre in scadenza
Tramite i servizi presenti in questa sezione è possibile
trasmettere

eventuali

variazioni

relative

al

trimestre

corrente

onde

permetterne

l’aggiornamento ed il ricalcolo dei contributi; inoltre sarà possibile disporre il versamento di tali
contributi in domiciliazione oppure ottenere il bollettino bancario freccia da utilizzare.
Ricordiamo che eventuali cessazioni di rapporto di lavoro intervenuto nel corso di un trimestre
non influisce sullo stesso ma sul successivo e quindi tali variazioni devono essere comunicate
in questo trimestre.
Cliccando quindi su questo tasto si otterranno sintetiche istruzioni sul processo da compiere.
Cliccando sul tasto AVANTI, si otterrà l’evidenza dei parametri che determinano il contributo
trimestrale
dovuto, con lo
stesso dettaglio
descritto

al

paragrafo
Situazione
contributiva
azienda.
Nella

colonna

(A)

sono

riportati i valori,
noti
relativi

al

FASI,
al

trimestre
precedente l’attuale, la colonna (B) riporta i dati in corso di modifica.
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Cliccando su questo tasto si ottiene l’elenco dei dirigenti risultanti
iscritti ed il relativo totale dell’importo dovuto;

Cliccando sull’iconcina

, nell’ultima colonna, si ottiene il dettaglio dell’importo singolarmente

dovuto.
Ove sia cessato il rapporto di qualche Dirigente, cliccando su questo
tasso si ottiene un elenco come quello su riportato e, sull’ultima
colonna, le iconcine

. Cliccando sull’iconcina V si ottiene il dettaglio dell’iscritto con

la richiesta di fornire la data ed il motivo della cessazione del rapporto di lavoro (questa
informazione è utilizzata per comunicare al Dirigente che è necessario ci fornisca informazioni
sullo stato attuale dell’iscrizione).
Cliccando invece su questo tasto è possibile, se variato il numero dei
dirigenti a libro paga il primo giorno del trimestre, variare anche il relativo campo (Dirigenti in
forza); si aprirà una finestra e, dopo aver variato tale numero, cliccare sul tasto Conferma.

Il riquadro del calcolo dei contributi viene aggiornato con le variazioni apportate agli iscritti e/o
alla forza ed il contributo dovuto per il trimestre corrente (colonna B) viene ricalcolato.
Conclusa questa fase di cimunicazione delle variazioni, sarà
necessario, cliccando su questo tasto (che compare al primo dato
modificato), si ottiene un modulo/dichiarazione precompilato che dovrà essere stampato,
completato con timbro aziendale e firma del Rappresentante Legale, scansito e quindi inviato,
con la funzione Upload descritta nel paragrafo successivo.
Solo dopo la corretta ricezione di tale modulo, le variazioni comunicate saranno recepite (dopo
un giorno lavorativo).
Tuttavia, cliccando ancora sul tasto AVANTI, è già possibile passare alla fase di versamento
dei contributi calcolati.
Viene riproposta la medesima tabella nella quale si sono calcolati i contributi che ora riporta i
tasti relativi alla modalità di versamento:
 ove non si siano forniti gli estremi di domiciliazione dei contributi, l’unica
modalità di versamento è il bollettino bancario freccia che potrà essere
visualizzato e stampato cliccando su questo tasto; tale bollettino, già compilato, potrà essere
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utilizzato presso qualsiasi sportello bancario (meglio il proprio) o mediante la maggior parte
degli home banking;


Ove

invece

predisposta la

sia

stata

domiciliazione

bancaria, basterà cliccare sul tasto “Autorizzazione ..”; preceduto da opportuno avviso via
mail, il pagamento sarà automaticamente richiesto con data valuta pari alla data di scadenza
del trimestre (ultimo giorno del secondo mese). Tale autorizzazione vale solo per il trimestre
corrente, non assume automaticità e quindi dovrà essere confermata dall’azienda ogli
trimestre. E’ opportuno verificare, cliccando sul tasto “Visualizzazione ….” , che l’IBAN a suo
tempo comunicato sia ancora valido (altrimenti modificarlo dalla relativa funzione prima
descritta).
7.10 Upload documenti
Questa funzione permette di inviare documenti al Fasi per il quale
si è ricevuta autorizzazione (automatica o da operatore); per esempio modulo di variazione
trimestrale e altro. Quindi, anche in questo caso è necessario inserire il codice di
autorizzazione.
Ovviamente i documenti da inviare devono essere già presenti sul Vostro computer, in formato
.PDF (un unico PDF contenente tutte le pagine da inviare) e NON più grandi di 1.5 MB
7.11 Stato versamenti (Freccia/SEPA SDD ex Rid)
Cliccando su questo tasto, saranno elencati tutti i versamenti
eseguiti con modalità “Bollettino freccia” o “Domiciliazione bancaria”; per ognuno viene
riportata la data di versamento, la data di valuta, il trimestre di competenza cui è stato
assegnato e la relativa scadenza.
7.12 Porre una domanda al Fasi
Cliccando su questa voce, è possibile porre al Fasi specifiche domande.
Le risposte saranno inviate, all’indirizzo di posta elettronica
fornito, entro 8 ore lavorative e comunque saranno anche rese
disponibili sulla home page personale.
Una volta lette, le risposte saranno archiviate ma resteranno sempre disponibili e leggibili
ciccando sulla voce di sottomenù “Archivio risposte”.
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7.13 Come utilizzare questi servizi
Contiene la presente Guida, una sua sintesi ed eventuali aggiornamenti non presenti ancora
sulla stessa.
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