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EdiTORiAlE
“NoiFisde” si presenta in una nuova veste editoriale, in un formato caratterizzato da pagine di maggiori dimensioni e di numero più esiguo. La
trasformazione consegue ad un diverso modo di considerare il giornale che diviene sostanzialmente uno strumento diretto di comunicazione ai soci
di tutto quanto riguarda la vita di FISDE. A cominciare dagli aspetti normativi, statutari e regolamentari fino alle comunicazioni operative gestionali.
Il giornale uscirà con cadenza semestrale.
Naturalmente “NoiFisde” continuerà ad affiancarsi al sito web del Fondo. Quest’ultimo con la missione di fornire informazioni immediate e di
dettaglio in tempo utile per le attività di competenza dei soci.
Cambiamenti anche sul versante della distribuzione: via web per i soci in servizio ed in formato cartaceo per i soci straordinari.
Sotto altro profilo questa formula più snella e diretta del periodico consentirà anche una notevole riduzione dei suoi costi.
A proposito di dati economici il Consiglio di Amministrazione ha recentemente approvato il bilancio consuntivo per l ’esercizio 2014.
I risultati, in relazione a quelli dello scorso anno, presentano una riduzione del disavanzo negativo – rispetto al precedente esercizio 2013 – di circa
2,2 milioni di Euro. Nel dettaglio nel 2014 il disavanzo negativo è stato di circa 1 milione mentre quello del precedente anno 2013 è stato di circa 3,3 milioni.
Un disavanzo quindi particolarmente contenuto se si tiene conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di lasciare il livello quali-
tativo delle prestazioni fornite ai soci allo stesso standard di quello degli anni precedenti: nei quali la contribuzione delle aziende era maggiore. In
buona sostanza il Consiglio ha dato continuità alla politica di welfare sinora seguita, corrispondendo ai soci rimborsi pari al massimo del Nomen-
clatore Tariffario: erogando, di conseguenza, l ’intero saldo.
Per l ’anno 2014 questa possibilità è stata favorita anche dal positivo risultato delle azioni di contenimento della spesa, avviate nel 2013 e nel 2014
(unitamente alla conclusione della onerosa “sperimentazione coniugi dei soci straordinari”). Risultato che ha impresso e continuerà ad imprimere
alla dinamica dei costi delle prestazioni una contrazione che per il 2014 rispetto al 2013 è stata di circa 3 milioni di Euro.
In linea generale più volte si è osservato come il disavanzo annuale tra contribuzioni e costi sia oramai strutturale in presenza dell ’attuale livello
qualitativo del servizio di assistenza, e non solo, reso ai soci. Probabilmente, unico nello scenario dei Fondi Sanitari Integrativi Aziendali, FISDE
eroga, infatti, ai propri iscritti non soltanto rimborsi sanitari in assistenza diretta ed indiretta ma attua anche una articolata azione a favore dei
disabili soci o figli dei soci ordinari e straordinari. Fà fronte alle emergenze sociali dei soci e sviluppa una concreta attività di medicina preventiva.
Per il nostro Fondo la disabilità non richiede solo interventi di natura economica. In questo senso, infatti, nel corso degli anni sono state attivate
iniziative sociali quali ad esempio la formazione dei genitori che ha consentito di consolidare nelle famiglie una visione del Fondo non meramente
assistenziale. FISDE, forte del patrimonio delle esperienze maturate nel corso degli anni, è impegnato nella realizzazione della naturale evoluzione
del proprio modello organizzativo al fine di valorizzarne il proprio ruolo ideativo nel supporto del protagonismo delle famiglie.
Nella stessa ottica degli interventi concreti vanno visti i “soggiorni estivi” organizzati a favore dei giovani disabili, durante i quali l ’attività di
svago viene alternata con attività mirate alla crescita dell ’autonomia e all ’incremento del processo di socializzazione.
In questo alveo si colloca l ’intervento a sostegno delle persone in situazione di “emergenza sociale” per la realizzazione di programmi di riabilitazione
in presenza di disabilità di apprendimento, di disturbi del comportamento, di disturbi psichiatrici nell ’età evolutiva e nell ’adulto, di problemi
connessi a tossicodipendenze e alcolismo.
In tema di prevenzione, poi, i numerosi protocolli sanitari attivati da FISDE per la prevenzione del cancro della cervice uterina, del cancro colon
retto, di quella urologica, di quella cardiovascolare e ictus cerebrale, del papilloma virus e del cancro della mammella rispondono ad aree di intervento
rilevabili dal “Piano Nazionale della Prevenzione” predisposto dal Ministero della Salute. Lo sforzo a cui siamo tutti chiamati, in aggiunta alle
campagne di informazione di adesione ai programmi di prevenzione, è rappresentato dallo sviluppo della cultura della prevenzione che rappresenta
la carta vincente della buona salute. Non far cadere l ’attenzione sul tema, ma discuterne sempre sia sul posto di lavoro che a casa.
Naturalmente il mantenimento di un tale livello di presenza di FISDE  necessiterà di un aumento dei ricavi. Auspicabile e, probabilmente, possibile
in questo momento in cui le parti sociali stanno elaborando il nuovo disegno del welfare aziendale globale.

di Vito Rossi

Rimborsi 
per familiari a carico
I beneficiari ammessi a fruire delle prestazioni del
FISDE includono anche i familiari a carico dei
soci ordinari e dei soci aggregati, nonché i familiari
a carico dei soci straordinari limitatamente agli inter-
venti in favore delle persone disabili o con problemi con-
nessi alle “nuove emergenze sociali”. Per usufruire delle
prestazioni i soci devono avere titolo ed usufruire delle detra-
zioni IRPEF per familiare a carico.
I soci che hanno usufruito di rimborsi per familiari devono
produrre documentazione reddituale entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di fruizioni di prestazioni da
parte del FISDE.
A partire dall’anno 2015, i saldi dei rimborsi, fruiti dai soci
e/o dai familiari a carico, relativi a pratiche dell’anno finan-
ziario 2014 potranno essere erogati solo dopo che gli interes-
sati abbiano prodotta documentazione idonea a comprovare

COSA PRESENTARE

l Frontespizio modello 730/2015 (redditi 2014) rilasciato dal

sostituto d’imposta, dal professionista abilitato o dal CAF;

oppure

l Frontespizio modello UNICO/PF 2015 (redditi 2014) con ri-

la situazione di carico fiscale o dopo aver integralmente
restituito importi indebitamente percepiti.
Di seguito un pro memoria per la presentazione della
certificazione reddituale relativa all’anno finanziario
2014.

La presentazione della certificazione reddituale di-
chiarazione 2015 (redditi 2014) riguarda i soci – ordinari,

aggregati e straordinari – che hanno fruito dei servizi del
Fondo (rimborsi per prestazioni sanitarie, soggiorni per disabili,
prestazioni di medicina preventiva, ecc.) per familiari fiscal-
mente a proprio carico per l’anno finanziario 2014.

di Vincenzo Marazita
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cevuta di trasmissione rilasciato da parte dell’Agenzia dell’Entrate, unita-

mente alla copia della pagina in cui sono riportati i familiari a carico.

Solo nel caso in cui il socio non abbia presentato la dichiarazione dei redditi

potrà essere accettato il frontespizio del modello della Certifi-

cazione Unica 2015 (ex CUD) unitamente alla copia della

pagina in cui sono riportati i familiari a carico.

QUANdO PRESENTARE lA CERTiFiCAZiONE

l Entro il 30 settembre 2015: presentazione della docu-

mentazione reddituale da cui risulti che il familiare per il

quale si è usufruito delle prestazioni e dei rimborsi di FISDE

era a proprio carico per l’anno 2014.

dOVE PRESENTARE lA CERTiFiCAZiONE

l La documentazione reddituale, unitamente al relativo modulo FISDE, può

essere consegnata in originale al “service” – che ne acquisisce copia – op-

pure trasmessa al “service” in copia per raccomandata A.R., via fax o tramite

lo sportello on line del sito FISDE.

l il socio deve conservare la predetta documentazione reddituale in originale

fino al 31 dicembre 2020 e esibirla, a richiesta di FISDE.

COSA COMPORTA lA MANCATA REGOlARiZZAZiONE

Il socio che non produce, entro il termine del 30 settembre 2015, la docu-

mentazione reddituale comprovante la situazione di carico fiscale è sospeso

unitamente ai familiari a carico dai rimborsi e da ogni altra prestazione del

Fondo.

Allo stesso modo, è sospeso dai rimborsi e da ogni altra prestazione del

Fondo il socio che avendo presentato documentazione reddituale non com-

provante la situazione di carico fiscale, non abbia provveduto a restituire,

entro il 30 settembre 2015, gli importi percepiti senza titolo.

Fermo quanto precede, le richieste di rimborso per prestazioni aventi giusti-

ficativo di spesa emesso entro il 31 dicembre 2015 debbono comunque con-

tinuare ad essere presentate dal socio nel rispetto dei termini regolamentari.

Tali rimborsi saranno erogati nel momento in cui l’interessato regolarizzerà

la propria posizione, presentando documentazione reddituale comprovante

la situazione di carico fiscale ovvero restituendo integralmente gli importi in-

debitamente percepiti.

Il socio che – entro il predetto termine del 31 dicembre - non abbia regola-

rizzato la propria posizione (presentando la documentazione reddituale op-

pure restituendo gli importi indebitamente percepiti), non potrà presentare

domande di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso

in data successiva, né fruire di altre prestazioni del Fondo.

Per quanto precede, le richieste di rimborso relative a prestazioni aventi giu-

stificativo di spesa con data successiva al 31 dicembre non potranno essere

accettate dal “service” ed il loro invio sarà comunque privo di effetto.
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REGOlARiZZAZiONE dEllA POSiZiONE – RiAMMiSSiONE AllE PRESTAZiONi

Il socio sarà riammesso alla presentazione delle domande di rimborso ed alla fruizione delle altre prestazioni del Fondo soltanto a seguito della regolarizzazione

della propria posizione (mediante presentazione della documentazione comprovante la situazione di carico fiscale ovvero mediante integrale restituzione delle

somme indebitamente percepite).

Si precisa che – una volta regolarizzata la propria posizione – il socio avrà titolo:

l al pagamento dei rimborsi – presentati nel rispetto dei termini regolamentari – relativi a prestazioni con giustificativo di spesa emesso entro il 31 dicembre 2015;

l alla presentazione di domande di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso in data pari o successiva alla avvenuta regolarizzazione 

della propria posizione;

l alla presentazione delle domande di rimborso per le quali – ancorché il giustificativo di spesa sia stato emesso in data anteriore alla regolarizzazione 

della posizione – non sia ancora scaduto il termine regolamentare di presentazione;

l a fruire di ogni altra prestazione del Fondo.

L’eventuale  restituzione delle somme indebitamente percepite deve avvenire di norma in unica soluzione.

Per importi superiori ad Euro 500, il socio potrà richiedere una rateizzazione secondo i seguenti criteri:

l per importi da 501 Euro a 3.000 Euro potrà essere richiesta la rateizzazione in rate mensili non inferiori a 300 Euro;

l per importi superiori a 3.000 Euro potrà essere richiesta la restituzione in un massimo di 12 rate mensili.

Non è possibile compensare l’importo da restituire con eventuali somme da ricevere a titolo di rimborso.

Pertanto, il socio riacquisisce il diritto alle prestazioni solo a seguito della integrale restituzione.

Si sottolinea che, superato il termine del 31 dicembre 2015, il FISDE – in mancanza di presentazione della documentazione reddituale

comprovante la situazione di carico fiscale ovvero in mancanza di integrale restituzione delle somme indebitamente percepite – si riserva comunque di procedere,

in qualsiasi momento, al recupero delle somme erogate (o del controvalore dei servizi fruiti).

La modulistica è scaricabile accedendo alla sezione Modulistica del sito FISDE (www.fisde.it ) ed è disponibile presso gli sportelli del service ARCA.

Erogazione saldi 2014

In occasione dell ’approvazione del bilancio consuntivo dell ’anno
2014 il Consiglio di Amministrazione di FISDE ha stabilito
l ’erogazione dei saldi relativi a questo esercizio.
Al riguardo, si ricorda che a partire dal 2015, con riferimento all ’eser-
cizio 2014, e ovviamente per tutti gli esercizi successivi, l ’erogazione
dei saldi ai soci che hanno fruito di prestazioni (rimborsi sanitari, rim-
borsi per la disabilità, partecipazione a soggiorni disabili, ecc.) per fa-
miliari a carico avrà luogo soltanto a valle della avvenuta
regolarizzazione della relativa posizione (presentazione della docu-
mentazione reddituale comprovante il carico f iscale nell ’anno di frui-
zione ovvero restituzione degli importi non spettanti).
Pertanto, i soci che, nel corso del 2014, hanno fruito di prestazioni del
Fondo per familiari a proprio carico, riceveranno il saldo dei rimborsi
fruiti per sé e per i familiari a carico soltanto dopo avere regolarizzato
la propria posizione.

Nel mese di giugno si
è proceduto al paga-
mento dei saldi ai
soci che hanno già
regolarizzato la
propria posi-
zione in me-
rito ai
familiari a

carico ed ai soci che
nell ’anno 2014 hanno usu-

fruito di rimborsi solo per se stessi.
Per una esauriente informativa sulle modalità di pre-

sentazione della certif icazione reddituale si rimanda all ’articolo che
precede.

di Vincenzo Marazita
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di Vincenzo Gurarracino

Con l’estate finiscono le attività scolastiche e riabilitative. Nasce il desiderio di riposarsi, di socializzare, di sperimentare stili di vita attivi, vivere

un’esperienza in autonomia dalla famiglia. Esperienze di gruppo in ambito psicomotorio, laboratori socio-relazionali, laboratori occupazionali (il lavoro

e la costruzione di manufatti come mezzo per implementare competenze e abilità), ippoterapia, danza terapia, passeggiate nei boschi gratificano la

voglia di sperimentarsi, di partecipare, di esprimersi.

Tutte le attività sono scelte e calibrate per sostenere gli obiettivi socio-assistenziali ed abilitativi e per facilitare un sano recupero delle energie psi-

cofisiche, dopo un anno di scuola o di frequenza di centri socio-residenziali, centri diurni, centri socio educativi, comunità socio-terapeutiche, comunità

alloggio.

Ma, si sà, in caso di disabilità non ci si può mai distrarre del tutto dal mantenere deste le acquisizioni a cui si è pervenuti durante l’anno.

L’affiancamento di operatori socio-assistenziali ai partecipanti ai soggiorni con il coordinamento di uno psicologo e/o di un educatore professionale

risponde a questa esigenza assicurando ai partecipanti un ambiente stimolante e la possibilità di consolidare o instaurare nuovi rapporti umani.

Per l’organizzazione dei soggiorni bisogna considerare molte variabili. Ci sono da scegliere le località di svolgimento (mare e monti) e da selezionare

le strutture ricettive con assenza di barriere architettoniche, presenza di spazi adeguati alla realizzazione dello svolgimento delle attività previste nel

corso del soggiorno.

Quindi, anche i soggiorni diventano occasione per mantenere e cercare di implementare il livello di abilità posseduto nelle diverse aree di sviluppo:

motoria, cognitiva e socio-relazionale. 

all’insegna dell’autonomia 
e di stili di vita attivi



6

012015

...Vorremmo che i nostri ragazzi potessero aggiungere, al sano divertirsi e stare
insieme, una reale esperienza di partecipazione ai fenomeni socio-culturali del
nostro tempo...“

“
In parallelo anche i professionisti delle cooperative hanno avuto

modo di prepararsi tecnicamente per ogni partecipante.

Infatti, attraverso schede tecnico-scientifiche, costruite ad hoc, il

consulente FISDE ha potuto trasmettere e condividere, i profili

delle attitudini e delle abilità (cognitive, sociali, motorie) così da

consentire ai professionisti di modulare il piano educativo e ludico

del soggiorno, tenendo conto delle esigenze di ogni singolo par-

tecipante in un contesto di socializzazione.

Il profilo delle competenze di ogni partecipante è aggiornato ogni

anno ed è frutto dello scambio d’informazioni con le famiglie, il

medico personale e le cooperative, attraverso i report individuali

che le stesse sono tenute ad inviare alla fine di ogni soggiorno.

Da tali scambi informativi si ottengono informazioni

chiave per la predisposizione di una scheda

tecnico-scientifica che fotografa il profilo

delle competenze base possedute

dal partecipante.

La scheda, inoltre, è costruita

per individuare le aree di

competenza per così dire

stabili, e le aree, cosid-

dette critiche ovvero

sensibili di imple-

mentazione.

Il fine è di pro-

porre programmi

di attività che

sostengano le

abilità posse-

dute dall’assistito

(mantenimento)

quali le abilità

motorie, cogni-

tive di base, at-

tenzione, memoria,

e, allo stesso tempo,

sollecitino quelle

meno automatizzate

(stimolazione) ad esem-

pio: abilità cognitive superiori

come l’utilizzo del computer, la

gestione del proprio tempo, del da-

naro, le competenze pragmatico-rela-

zionali come saper gestire un discorso o

essere capaci di collaborare perseguendo obiettivi

comuni.

Una volta compilata la scheda, questa viene inviata ai professio-

nisti delle cooperative, prima dell’inizio del soggiorno. Questi, re-

cepito il profilo delle abilità possedute e gli obiettivi da perseguire,

avranno la possibilità di predisporre, all’interno del programma ge-

nerale, un programma di attività che tenga conto delle esigenze

educative ed assistenziali di ogni partecipante.

Quest’anno, inoltre, abbiamo fortemente voluto introdurre un

strumento che permettesse ad ogni ragazzo di presentarsi.

La scheda “Ciao…mi presento” partendo dalle foto scelte in colla-

borazione con i familiari, consente al partecipante di condividere,

ad inizio soggiorno, le informazioni generali sulla sua provenienza,

sui suoi interessi, preferenze e, non ultime, le dimensioni caratte-

riali (estroversione, simpatia, socievolezza, creatività, ecc.).

Ho assistito personalmente ad una di queste presentazioni e vi

assicuro che la reazione dei ragazzi è stata a dir poco entusiastica

con applausi spontanei al termine di ogni presentazione: tutti pro-

tagonisti per una sera!

“Sì, viaggiare!” Famosa canzone di Battisti, ispiratrice del desiderio

di vivere esperienze nuove, lasciare le attività routinarie per un po’

e farsi trasportare dalla fantasia, dalla creatività.

Quest’anno i soggiorni sono dedicati ai molteplici

aspetti connessi all’ambiente e la biodiversità.

Vorremmo che i nostri ragazzi potessero

aggiungere, al sano divertirsi e stare

insieme, una reale esperienza di

partecipazione ai fenomeni

socio-culturali del nostro

tempo. A tal riguardo, il

tema comune ad ogni

soggiorno sarà:

"l'Ambiente e la

Diversità Biolo-

gica". Le coope-

rative ed i

ragazzi si impe-

gneranno a

creare e concre-

tizzare, espe-

rienze riguardanti

questo tema.

I prodotti finali

saranno visibili e

condivisibili, poi,

su di una piatta-

forma informatica na-

zionale.

I soggiorni saranno anche

punto di raccordo, confronto

e conoscenza per le famiglie, i

ragazzi e gli operatori: in partico-

lare, attorno alle esperienze vissute ed

ai risultati legati alla tematica condivisa, si

creeranno le premesse e le occasioni per attivare

una rete informatica nazionale. Uno spazio di incontro che ri-

cordi la piazza greca Agorà dove regolarmente le persone s’incon-

travano per discutere, confrontarsi e crescere come comunità.

La nostra piazza sarà la rete informatica. In questo spazio virtuale

le realizzazioni prodotte durante i soggiorni saranno oggetto di di-

scussione, confronto e valutazione tra i ragazzi e le famiglie, per

tutto l'arco dell'anno.

Ciò contribuirà a creare le condizioni di un processo di crescita,

degli assistiti e delle famiglie, fondato su comunicazione, condi-

visione e autopromozione.
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Un drone attira la nostra attenzione. Il suo aspetto è molto ammiccante. Fa mostra di una cartina d ’Italia con
evidenziate località e percorsi. Scartata l ’ipotesi di una caccia al tesoro non può che essere un invito a seguirlo: facciamoci
allora guidare dal drone delle vacanze e voliamo nel tempo e nello spazio andando in giro per l ’Italia, sorvolando la
Puglia, la Sicilia, la Toscana, l ’Emilia Romagna, la Valle d’Aosta e l ’ Abruzzo per conoscere alcune attività legate al
tema dell ’anno.

Avete mai visto una masseria didattica? Eccone una in “Terra di Brindisi” con pecore, capre, mucche, maiali, cavalli, galline, conigli, cani e gatti, attrezzata

e organizzata per far conoscer il mondo rurale. Caterina ed Alessandro sono in prima fila dietro Francesco che fa da guida nella descrizione della filiera del

latte.

Ma quella montagna è un vulcano. Certamente l’Etna. E quello è il Parco fluviale dell’Alcantara e Castiglione di Sicilia. Si riconoscono Rosa e Giuseppe

che parlano con le guardie del parco per conoscere i segreti delle colate di lava e per sapere perché le acque del fiume sono così fredde.

Il drone acquista velocità e in un secondo, sorvolando il mar Tirreno, si posiziona sulla Riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina. Il nostro

Leopoldo, stesso nome del Granduca di Toscana che nel 1839 provvide alla piantumazione dell’area, con in testa il cappello d’ordinanza, preso a prestito

dalla Guardia Forestale, informa il resto del gruppo della ricerca fatta nel corso dell’anno scolastico dalla sua classe sulla flora e la fauna della riserva.

L’aria delle montagne valdostane inebria anche un drone. Per un momento si perde nel dedalo delle valli poi ritrova il nostro gruppo alle prese con i

telefonini a fotografare giunchi, carice tormentosa, ninfee bianche e polifono anfibio durante l’escursione alla Riserva naturale del lago di Villa in Val

d’Ayas.

Con un volo spericolato, da trattenere il fiato, il drone ridiscende lungo gli Appennini e ci porta all’interno del Parco della Majella, in Abruzzo, dove i

ragazzi hanno inventato un nascondino tutto particolare in mezzo al Bosco di Sant’Antonio. Sono introvabili: fanno perdere le loro tracce tra aceri,

SOGGiORNi PER diSAbili

in giro per l’Italia
di Vincenzo Marazita
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perastri e cerri: ci sono esemplari che raggiungono i sei metri di circonferenza e che nascondono e inghiottono anche la carrozzina di Vincenzo.

Ma questi sono giochi pericolosi: un po’ di sale in zucca!

Alla sola parola “sale” il drone riparte alla ricerca degli altri partecipanti. Una parte del gruppo è invisibile al drone perché ben mimetizzata per l’attività

di birdwatching nella Riserva del Delta del Po. Non sfugge al drone l’altra parte del gruppo che in battello sta visitando le saline di Cervia. Il drone nota

che Giovanni, nonostante stia ammirando fenicotteri, cavalieri d’Italia e avocette, è un po’ pensieroso: non ricorda se la mamma gli ha chiesto di portare

a casa il sale grana grossa o grana medio-fine. Ritorna sereno in volto: gli si è accesa una lampadina ...il telefonino!

Il drone, come richiamato all’ordine, atterra dolcemente nelle vicinanze di uno strano luogo presidiato da alcuni “personaggi poco raccomand...abili”;

sebbene siamo a ridosso della casa delle farfalle e degli insetti non si sente volare una mosca. I personaggi non sono

identificabili. Le dimensioni dei video dei computer e di tutto l’armamentario informatico che li circonda ne

rendono impossibile il riconoscimento. Si può solo dedurre che presto qualcuno se li troverà fuori l’uscio di

casa perché si sente bisbigliare: “Ora siamo pronti a far ripartire il drone e farli cadere nella …rete!”
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