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Premessa
Il 1° gennaio 2008 entrano in vigore i nuovi testi del Regolamento delle prestazioni sanitarie, del Piano
Sanitario Assistenziale Integrativo (PSAI), del Regolamento per i servizi alle persone disabili e del
Regolamento per l’intervento a favore delle persone in situazione di emergenza sociale.
Con l’approvazione dei nuovi testi, il Consiglio di Amministrazione del FISDE si è posto i seguenti obbiettivi:

• adeguare la normativa regolamentare alle modifiche statutarie con le quali è stata ampliata la platea degli
assistiti, prevedendo accanto ai soci ordinari (e relativi familiari a carico) ed ai soci straordinari, la categoria dei
“beneficiari esterni” (convenzione Edison e Convenzione Atena);

• semplificare l’esposizione della normativa;
• semplificare le modalità di fruizione delle prestazioni;
• introdurre modifiche alle prestazioni.

Vengono di seguito evidenziate, con riferimento a ciascun testo normativo, le principali novità.

Regolamento prestazioni sanitarie
Il nuovo Regolamento delle prestazioni sanitarie mantiene sostanzialmente inalterata la struttura espositiva ed i con-
tenuti del testo precedente. 
Fatti salvi alcuni interventi di precisazione (es.: messa in chiaro del termine annuale del 30 settembre per la presentazione
della documentazione reddituale attestante la situazione dei familiari a carico, art. 6.5 lett. f) o di adeguamento
(previsione, tra i beneficiari, anche dei”beneficiari esterni” art. 2), la principale novità è costituita dal superamento
della “certificazione del carattere di necessità e urgenza imposto dalla patologia sofferta”.
La richiesta delle predetta “certificazione” (finora necessaria per fruire dei rimborsi) ha infatti comportato talora
difficoltà agli assistiti nel rapporto con il medico di fiducia. In luogo di tale certificazione, per ottenere i rimborsi
FISDE, il nuovo Regolamento (art. 1.9) prevede: 

a) la semplice prescrizione della prestazione sanitaria da parte del medico (oppure l’attestazione,
sempre da parte del medico, della avvenuta prestazione), nonché 

b) la dichiarazione di responsabilità del socio “attestante l’impossibilità di avvalersi del SSN/SSR per
l’esigenza di fruire tempestivamente delle prestazioni sanitarie”. 

La nuova modulistica tiene conto della novità introdotta che contribuirà certamente ad agevolare il rapporto de-
gli assistiti con i medici.

PSAI
Le regole del PSAI (prestazioni ammesse ed escluse, tetti di rimborso, percentuali, ecc.) rimangono sostanzialmente
invariate, ma viene modificata l’articolazione normativa di presentazione delle stesse allo scopo di agevolarne la
consultazione da parte degli assistiti.
La nuova articolazione espositiva del PSAI conferisce quindi immediata evidenza alle prestazioni ammesse a
rimborso (art. 2) rispetto a quelle escluse (art. 8) ed elimina le numerose ripetizioni rilevabili nel testo precedente.
Il nuovo PSAI tiene naturalmente conto delle prestazioni riconosciute negli ultimi mesi dal Consiglio di Amministrazione
(parto e aborto terapeutico, lenti scure a fronte di particolari patologie dell’occhio, noleggio “assistito” di strumenti per
fisiochinesiterapia).
Vengono inoltre introdotte due importanti novità di carattere sostanziale.
In via sperimentale, viene infatti previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, il rimborso del ticket delle analisi cliniche
(art. 2 lett. Q), con una franchigia per i primi 100 Euro ed un tetto massimo di rimborso annuale pari a 400 Euro.
Anche la richiesta di rimborso per tutti i ticket relativi alle analisi cliniche potrà essere presentata entro il sessantesimo
giorno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre, con riferimento alle prestazioni odontoiatriche (art. 2 lett. o) è stata inserita nel PSAI una previsione
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finalizzata a consentire un maggiore collegamento tra la spesa sostenuta dai soci (e familiari a carico) e il rimborso

erogato dal FISDE. Il Consiglio di Amministrazione infatti, definirà annualmente, entro il primo quadrimestre

successivo all’anno di riferimento, una percentuale minima di rimborso rispetto alla spesa effettivamente

sostenuta, fatti comunque salvi i tetti di rimborso previsti.

Si segnala infine che il nuovo PSAI presenta due allegati che interessano soltanto i “beneficiari esterni”. In

particolare l’allegato a) riguarda i beneficiari esterni assistiti dal FISDE nell’ambito della convenzione

Edison, mentre l’allegato b) riguarda i beneficiari esterni assistiti dal FISDE nell’ambito della convenzione

Atena. Pertanto gli assistiti Edison e Atena troveranno nei predetti allegati le prestazioni ammesse a rimborso e

quelle escluse nell’ambito delle convenzioni di rispettivo interesse.

Regolamento per i servizi alle persone disabili 
e Regolamento per l’intervento a favore delle persone in situazioni di emergenza sociale
Il nuovo testo del Regolamento, oltre ad una razionalizzazione nella presentazione della normativa, apporta alcune

modifiche relativamente ai servizi erogativi per disabili. 

Analogamente a quanto previsto dal Regolamento per le prestazioni sanitarie, il nuovo Regolamento per i servizi per

le persone disabili (art. 3 punto 4) stabilisce l’obbligo per i soci (e per i “beneficiari esterni”) di presentare – entro il 30

settembre di ciascun anno - la documentazione reddituale atta a dimostrare, relativamente all’anno precedente,

la situazione di carico fiscale dei familiari (nel caso in cui questi siano gli assistiti del Fondo disabili). 

Le principali novità di natura sostanziale interessano i servizi erogativi (art. 6 e allegato) e sono riferite, a seconda

dei casi, al tetto massimo di rimborso, al periodo di riferimento di tale tetto massimo o alla percentuale di rimbor-

so. L’obbiettivo avuto di mira è stato quello di definire con chiarezza i diritti e i limiti nella fruizione dei rimborsi, con-

siderato che gli stessi sono calcolati in percentuale sulla spesa sostenuta.

Relativamente alle prestazioni sanitarie, il tetto di rimborso annuale per la psicoterapia viene elevato ad Euro 2.500;

viene inoltre espressamente previsto il rimborso delle spese viaggio e soggiorno dell’assistito e dell’accompagna-

tore per prestazioni sanitarie fruite ad una distanza superiore ai 100 km dal comune di residenza dell’assistito.

Con riferimento alle barriere architettoniche, è stato stabilito che il tetto massimo di rimborso previsto (Euro 20.000)

è da intendersi anche come sommatoria di più interventi nel corso degli anni.

È stato precisato il periodo di riferimento quinquennale del tetto massimo di rimborso di 2.500 Euro per accesso-

ri auto, e triennale del tetto dei 1.500 Euro per mezzi di locomozione; ai predetti massimali concorrono anche even-

tuali spese di manutenzione e – relativamente agli accessori auto – quelle di installazione/sostituzione degli stessi. 

Per gli interventi di natura socio – pedagogica e assistenziale è stato definito un tetto massimo di rimborso annua-

le di 2.500 Euro. Lo stesso tetto è fissato per gli interventi a favore della famiglia. 

Relativamente al supporto scolastico, strumenti e materiale didattico, viene fissato a 1.500 Euro il limite di rimbor-

so annuale. 

Il rimborso dell’acquisto del p.c. viene previsto per una sola volta, con tetto di Euro 500. Per i software informatici

viene previsto un rimborso massimo annuale di 150 Euro. 

Per interpretariato e lettore accompagnatore è stabilito il rimborso massimo annuale di 1.000 Euro; per gli ausili per anacu-

sici e non vedenti (e per le relative riparazioni), viene fissato il carattere biennale del tetto massimo di rimborso di Euro 500. 

Per l’assistenza domiciliare il tetto massimo di rimborso mensile viene elevato da Euro 250 a Euro 300. 

Per il trasporto casa – scuola è fissato il tetto massimo di rimborso annuale di Euro 600. 

Entro il limite del tetto di volta in volta previsto, la percentuale di rimborso è sempre pari all’80% della spesa.

Infine, i soggiorni specialistici non figurano più tra i servizi erogativi e vengono ricondotti nell’ambito dei servizi ed

attività associativi, rispetto ai quali si prevede che il Consiglio debba definire le modalità di partecipazione.

Con riferimento al Regolamento per l’intervento a favore delle persone in situazione di emergenza sociale, si

segnala che è stata prevista, la possibilità di proroga di due anni del programma di riabilitazione ed è stato elevato

ad Euro 2.500 il tetto di rimborso per la psicoterapia.


