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EDITORIALE
Nel momento in cui il giornale va in stampa il Consiglio di Amministrazione avrà approvato il bilancio 2015 che chiude con un avanzo positivo
di 178.308 Euro.
Dopo quattro anni FISDE è riuscito a controllare la spesa razionalizzandola e, senza dar luogo a tagli sensibili delle prestazioni, ha continuato
ad assicurare ai soci un servizio di qualità al più alto livello tra quelli garantiti dai primi fra i più importanti Fondi sanitari contrattuali italiani.
Un anno fa il bilancio si era chiuso con un disavanzo negativo di 1.075.798 Euro.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi circa 10 anni fa, ha realizzato con gradualità e costante impegno il disegno di trasformare
FISDE, in primo luogo, in un’azienda organizzata in maniera istituzionale attraverso l ’adozione di principi contabili, la certificazione obbligatoria
per Statuto dei bilanci affidata ad una impresa revisore ufficiale dei conti, l ’adozione del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/2001 e l ’adozione
del Codice Etico diretta derivazione di quello adottato dal Gruppo Enel.
In secondo luogo, ha realizzato il disegno di mettere sotto controllo la spesa: cosa che non vuol dire tagliare le prestazioni ma spendere meglio attra-
verso l ’eliminazione degli sprechi, la bonifica di aree grigie di scarsa regolarità, l ’applicazione efficace di norme cadute in desuetudine, un controllo
capillare dei crediti accumulatisi nel tempo e della loro esazione. In terzo luogo, quello di agire in maniera trasparente e sicura attraverso l ’adozione
di procedure che disciplinano l ’azione della struttura e l ’erogazione dei servizi ai soci.
Di tutto questo silente lavoro è probabile che ciascun Socio abbia percepito poco: se è stato così vuol dire che lo scopo è stato raggiunto perché le riforme
sono efficaci quando non generano rumore ma effetti positivi quali quelli di riuscire a mantenere l ’equilibrio di bilancio anche di fronte ad una di-
minuzione delle entrate e ad un aumento della richiesta di prestazioni sanitarie: in una invarianza della qualità del servizio fornito ai Soci.
Per un verso, FISDE è stato messo in sicurezza dal punto di vista del bilancio, per l ’altro è stato portato ad un livello tale da potersi confrontare
con successo tra i primi Fondi in Italia. È pronto così alla impegnativa e stimolante sfida – in corso proprio in questi mesi – di diventare un Fondo
Sanitario del tutto autonomo nella gestione diretta del servizio. A breve verrà, infatti, interrotto il “Service” con Arca ed entreranno all ’interno
del Fondo tutti i processi di ricezione, lavorazione e liquidazione delle richieste di rimborso e di tutti gli altri processi connessi e correlati ai rimborsi
stessi.
Questo comporterà alcuni cambiamenti per i Soci, ancora in via di definizione al momento in cui viene scritto questo editoriale, quali ad esempio
un diverso modo di presentazione delle richieste di rimborso e delle pratiche di ogni tipo con il massimo utilizzo del web, attraverso lo Sportello on
line ovvero, in via residuale, mediante posta elettronica o invio postale del cartaceo.
Il cambiamento renderà FISDE più centralizzato, con sicuro vantaggio in termini di efficienza, di costi e di controllo dei tempi e delle modalità di
rimborso.

di Vito Rossi

Dal Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, nella riunione del 25 novembre 2015, ha approvato
il Programma di attività per il 2016 ed il relativo Bilancio preventivo.
Nel corso della stessa riunione sono state anche apportate alcune limitate modifiche alla
normativa regolamentare ed è stata confermata la quota annuale per i soci straordinari.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE

P.S.A.I. e Regolamento  delle prestazioni sanitarie

● Rimborsi spese 
viaggio/soggiorno/accompagnatore
Dal 1° gennaio 2016, il rimborso per le spese di soggiorno dell’accompagnatore, previste dall’art. 2 lettera R) del P.S.A.I. per i casi

di ricovero nonché per visite specialistiche o accertamenti diagnostici relativi a patologie di particolare gravità, non ha più luogo

nella forma a forfait ma esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o ricevute fiscali relative alle spese di vitto e/o

alloggio sostenute (articolo 5 del P.S.A.I., voci relative alle spese viaggio/soggiorno/accompagnatore).

di Marco Volpe
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La tariffa di riferimento del Nomenclatore

– Tariffario per il rimborso giornaliero per

spese di soggiorno sarà pari ad Euro

42,00 per spese sostenute in Italia ed

Euro 67,00 per spese sostenute al-

l’estero.

Rimangono ferme la percentuale massima

di rimborso nonché le percentuali per il rim-

borso in acconto e per il rimborso a saldo at-

tualmente previste.

Anche per la disabilità, il rimborso per le spese di soggiorno non ha più luogo

a forfait ma esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o ricevute

fiscali relative alle spese di vitto e/o alloggio sostenute, entro i medesimi li-

miti di Euro 42,00 (Italia) ed Euro 67,00 (estero) di rimborso giornaliero.

● Rimborsi per prestazioni sanitarie fruite all’estero
Con riferimento alle prestazioni sanitarie fruite all’estero nei casi indicati dal-

l’art. 6 del P.S.A.I. (“prestazioni sanitarie derivanti da gravi stati morbosi” e

“prestazioni sanitarie da eseguire con carattere di comprovata urgenza per il

comparire di improvvisa grave sintomatologia”), è stato previsto che il socio

fornisca la traduzione dei giustificativi di spesa e della documentazione sa-

nitaria prodotti ai fini del rimborso.

● Controlli sui rimborsi/servizi fruiti per familiari a carico
Ai fini del controllo sulla regolare fruizione di rimborsi e altri servizi del Fondo

per familiari fiscalmente a carico, è stato previsto in maniera espressa all’art.

9 del Regolamento delle prestazioni sanitarie che il socio – nel solo caso in

cui non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi – possa

produrre a FISDE, unitamente allo specifico modulo debitamente sotto-

scritto, copia della Certificazione Unica relativa al frontespizio e alle annota-

zioni, omettendo i dati reddituali o non relativi ai familiari a carico. Restano

confermati i termini di presentazione e le conseguenze derivanti dal mancato

rispetto degli stessi.

Regolamento per le 
prestazioni alle persone disabili

● Rimozione barriere architettoniche
Il rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle barriere

architettoniche relativamente alla abitazione di effettiva dimora

abituale, dal 1° gennaio 2016, è pari al 30% della spesa, con il

tetto massimo erogabile di Euro 5.000,00 anche come somma-

toria di più interventi nel corso degli anni.

Ai fini del rimborso, il socio, oltre alla documentazione già prevista

(al punto 2.1 dell’Allegato al Regolamento per le prestazioni alle persone

disabili), dovrà produrre copia del bonifico bancario o postale effettuato per

il pagamento, rimanendo esclusa ogni altra modalità di documentazione del

pagamento.

Regolamento emergenze sociali

Nell’ambito del Regolamento il contributo massimo annuale del Fondo ai

costi del programma di riabilitazione non può superare Euro 5.000,00, con

il tetto di Euro 2.500,00 per singola terapia. A decorrere dal 1° gennaio 2016,

ai fini del raggiungimento del tetto di Euro 2.500,00 concorrono i rimborsi

percepiti dal socio per la medesima terapia anche se al di fuori del programma

di riabilitazione.

Sempre con decorrenza 1 gennaio 2016, il contributo del Fondo ai costi del programma

di riabilitazione, la cui durata massima è di 2 anni, non può essere prorogato oltre.

RINNOVO ISCRIZIONE 
ANNUALE SOCIO STRAORDINARIO

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE ha confermato per l’anno 2016:

● Euro 312 la quota associativa per iscrizione/rinnovo del socio straordina-

rio;

● Euro 375 la quota associativa maggiorata per iscrizione/rinnovo in qualità

di socio straordinario dei lavoratori di cui ai commi a) e b) dell’art. 5.2.1 dello

Statuto vigente, con anzianità inferiore a 20 anni ma di almeno 15 anni.

Si ricordano di seguito criteri, modalità e scadenze.

● Rinnovo iscrizione FISDE 2016
Il versamento della quota associativa 2016, di Euro 312

(Euro 375 nel caso di quota associativa maggiorata),

deve essere effettuato entro il 30 giugno 2016,

con garanzia della continuità delle prestazioni,

fermo restando il rispetto dei termini regola-

mentari per la presentazione delle domande di

rimborso. Il ritardo oltre la scadenza del 30 giu-

gno 2016 ma entro il 31 dicembre 2016 comporta

il pagamento della quota annuale con una maggio-

razione del 50% per un totale di Euro 468 (Euro

562,50 nel caso di quota associativa maggiorata), con di-

ritto alle prestazioni dal momento del versamento della quota con maggio-

razione.

Trascorso il termine del 31 dicembre 2016, si dovrà provvedere al pagamento

delle quote associative pregresse maggiorate ciascuna nella misura del 100%

e di quella dell’anno corrente, con decorrenza delle prestazioni dalla data del

pagamento.

Perde definitivamente la qualifica di socio straordinario chi non abbia prov-

veduto al rinnovo annuale dell’iscrizione 2016 entro il 30 giugno 2018.

Il FISDE ha inviato ai soci regolarmente iscritti per l’anno 2015 la lettera

con le indicazioni per il rinnovo dell’iscrizione anno 2016 ed il bol-

lettino postale precompilato per il relativo pagamento. In caso di

mancata ricezione è sufficiente utilizzare un comune bollettino

di c/c postale (c/c n. 95885000 intestato a FISDE Fondo Inte-

grativo Sanitario Dipendenti del Gruppo Enel – causale “Contri-

buto per assistenza sanitaria anno 2016”).

● Prima iscrizione FISDE in qualità di socio straordinario
a) Se la cessazioni dal servizio è compresa tra il 1° dicembre 2015 

e il 30 novembre 2016 per la prima iscrizione al FISDE come socio 

straordinario nel 2016 è necessario presentare domanda di iscrizione – com-

pleta di documentazione attestante il possesso dei requisiti statutari e il ver-

samento della quota associativa di Euro 312, (oppure Euro 375 nel caso di

“quota associativa maggiorata”) – entro il 30 giugno 2017, con garanzia

della continuità delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei termini re-

golamentari per la presentazione delle domande di rimborso. Coloro che sono

cessati nel mese di dicembre 2015 devono versare la quota associativa 2016

in misura intera. Coloro che cessano dal servizio nel periodo 1 gennaio – 30

novembre 2016 debbono versare la quota associativa in dodicesimi, compu-

tando i mesi mancanti alla conclusione dell’anno (1 gennaio – 31 dicembre)
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a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

Il ritardo dell’iscrizione rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017 comporterà

il pagamento delle quote associative pregresse, ciascuna maggiorata del

100%, nonché di quella dell’anno in cui viene effettuata l’iscrizione, con de-

correnza delle prestazioni dalla data del pagamento delle quote.

Il termine ultimo per l’iscrizione, a pena di decadenza, è il 30 giugno 2018.

b) Se la Cessazione dal servizio avviene nel mese di dicembre 2016 la

prima iscrizione al FISDE come socio straordinario riguarderà l’anno 2017; la

domanda di iscrizione – completa di documentazione che attesta il possesso

dei requisiti statutari e il versamento dell’intera quota associativa 2017 –

dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2018, con garanzia della conti-

nuità delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei termini regolamentari

per la presentazione delle domande di rimborso. Il ritardo dell’iscrizione ri-

spetto alla scadenza del 30 giugno 2018 comporterà il pagamento delle quote

associative pregresse, ciascuna maggiorata del 100%, nonché di quella del-

l’anno in cui viene effettuata l’iscrizione, con decorrenza delle prestazioni

dalla data del pagamento delle quote.

Il termine ultimo per l’iscrizione, a pena di decadenza, è il 30 giugno 2019.

● Lavoratori in “isopensione”
I lavoratori già appartenenti al Gruppo Enel e al Gruppo Terna che siano stati

collocati in “isopensione”, per continuare a beneficiare delle prestazioni del

FISDE in qualità di soci straordinari, sono tenuti a formalizzare, presso gli

sportelli del “service” la propria iscrizione a FISDE come soci straordinari,

nel rispetto dei termini sopra indicati per la prima iscrizione al Fondo.

Per tutta la durata del trattamento di isopensione, al pagamento della quota

associativa annuale del lavoratore in “isopensione” provvede la società dalla

quale lo stesso dipendeva.

Alla cessazione del trattamento di “isopensione”, il lavoratore, per mantenere

l’iscrizione al Fondo deve provvedere al versamento della quota associativa.

Qualora il trattamento di isopensione abbia termine in corso d’anno, sarà

cura dell’interessato provvedere al versamento dei dodicesimi di quota non

ricompresi nel periodo di isopensione: tale versamento deve avvenire nel ri-

spetto dei termini statutari di decadenza.

● Titolari di pensione di reversibilità o indiretta
Si ricorda che i soci straordinari titolari di pensione di reversibilità o indiretta

(coniuge superstite, orfani od equiparati del socio ordinario/straordinario)

hanno diritto alle prestazioni del FISDE, previa iscrizione al Fondo, a condi-

zione che, nell’anno precedente, il reddito da loro percepito, escludendo la

pensione di reversibilità o indiretta, non sia stato superiore a 3 volte il trat-

tamento minimo di pensione INPS.

Nel caso di superamento di tale parametro reddituale, i soggetti titolari di

pensione di reversibilità/indiretta non sono tenuti al pagamento della quota

annua di iscrizione al Fondo. Potranno effettuare l’iscrizione/rinnovo al ces-

sare di tale situazione reddituale, presentando copia della documentazione

fiscale attestante il reddito da loro percepito relativamente agli anni per i

quali non hanno proceduto all’iscrizione, specificando gli importi percepiti a

titolo di pensione di reversibilità o indiretta. A tali fini, l’esatto ammontare

del trattamento minimo di pensione INPS relativo al 2015 verrà reso nota da

FISDE una volta che lo stesso sarà definito dagli organi competenti.

Entro il 30 settembre di ogni anno, i soci straordinari superstiti sono tenuti

a presentare al service ARCA, copia della documentazione fiscale attestante

il reddito da loro percepito relativamente all’anno precedente, specificando

gli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità o indiretta.

Ove dalla documentazione presentata risulti un reddito complessivo supe-

riore al triplo del trattamento minimo di pensione INPS, il socio dovrà resti-

tuire a FISDE il corrispettivo delle prestazioni/rimborsi nel frattempo

eventualmente percepiti. In tal caso FISDE restituirà la quota versata; altri-

menti procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dal socio.

Fermo quanto precede, se a seguito del decesso di un socio ordinario, più

soggetti hanno titolo all’iscrizione (o al rinnovo di iscrizione) al FISDE in qua-

lità di soci straordinari “superstiti” appartenenti allo stesso nucleo familiare,

la misura della quota associativa per l’iscrizione/rinnovo annuale da corri-

spondere a FISDE, è pari:

✓ al 100% dell’importo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione

per il primo;

✓ al 50% dell’importo annuale per il secondo;

✓ al 25% dell’importo annuale per ciascuno degli eventuali altri soggetti.
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FAMILIARI A CARICO 2014
Si ricorda che, in base alla vigente normativa regolamentare, i soci che, nel 2014, hanno fruito di prestazioni del Fondo per familiari dichiarati a carico, avrebbero

dovuto presentare, entro il 30 settembre 2015, la documentazione fiscale comprovante la situazione di carico fiscale dei familiari oppure restituire al Fondo quanto

percepito senza averne titolo.

I soci che, pur non avendo regolarizzato la propria posizione entro il 30 settembre 2015, hanno provveduto entro il 31 dicembre 2015 a presentare la documentazione

fiscale comprovante il carico fiscale o a restituire gli importi percepiti indebitamente, hanno ricevuto o riceveranno il rimborso per le partiche 2015 che erano state

sospese a far data dal 1° ottobre 2015, e possono continuare a fruire delle prestazioni del Fondo per il 2016.

Con riferimento invece ai soci che – avendo fruito di prestazioni per propri familiari nel corso del 2014 - non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione

neppure entro il termine del 31 dicembre 2015, le pratiche 2015 già sospese continueranno a rimanere sospese. Tali soci inoltre non potranno presentare domande

di rimborso riferite a prestazioni aventi giustificativo di spesa con data dal 1° gennaio 2016 né potranno fruire delle altre prestazioni del Fondo. Solo dopo aver

provveduto a regolarizzare la propria posizione, avranno titolo a:

✓ ottenere il rimborso per le richieste sospese;

✓ presentare domande di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso in data pari o successiva alla regolarizzazione;

✓ presentare domande di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso in data anteriore alla regolarizzazione a condizione che non sia scaduto il

termine regolamentare di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data fattura;

✓ fruire di ogni altra prestazione del Fondo.

Anche il saldo dei rimborsi viene pagato da FISDE soltanto dopo che il socio avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione con la presentazione della docu-

mentazione necessaria a comprovare il carico fiscale o con la integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti.

di Marco Volpe
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GUIDA PER ODONTOIATRIA

È trascorso molto tempo dall’introduzione delle modifiche normative che resero necessaria una specifica e più dettagliata documentazione
diagnostica per il rimborso delle spese odontoiatriche. Ciononostante si continuano a registrare, ancora oggi troppo diffuse, inesattezze e ina-
dempienze da parte dei Soci nel documentare le pratiche, con conseguente esito negativo del rimborso.
Per arginare il fenomeno illustriamo qui i punti salienti utili a non sbagliare.

A seconda del tipo di prestazione la domanda di rimborso per cure dentali deve essere completa della documentazione diagnostica:
• gli esami radiografici pre e post cura, che rientrano nella normale pratica operativa sanitaria nell’ambito di un corretto svolgimento terapeutico;
• la dichiarazione di conformità del fabbricante dei “dispositivi medici su misura”, comprese le protesi dentarie;
• per molte prestazioni protesiche e per le cure ortodontiche è possibile sostituire gli esami radiografici con adeguate fotografie intraorali ed
extraorali pre e post cura.

Affinché la richiesta di rimborso per prestazioni odontoiatriche vada a buon fine è necessario che la pratica venga correttamente documentata:
• La documentazione diagnostica del pre e post cura deve rispettare il criterio di omogeneità, pertanto se quella pre cura è un esame radiografico
deve essere un esame radiografico anche per il post cura e così se per il pre cura si presentano fotografie intraorali/extraorali anche il post cura dovrà
essere documentato con fotografie.
• Gli esami radiografici allegati devono essere perfettamente leggibili.
• Non verranno accettati esami radiografici illeggibili, né copie su carta di radiografie o fotocopie.
• Le radiografie in formato analogico (pellicola) devono essere allegate in originale.

Certif icazione diagnostica per codici di prestazione
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• Le radiografie in formato digitale devono essere presentate come copia su CD e devono essere in formato jpeg o in grado di aprirsi automaticamente
su PC.
• Non verranno accettati esami radiografici che richiedano specifici software per essere letti.
• Tutti gli esami radiografici allegati devono riportare il nome del paziente e la data di esecuzione e se radiogrammi endorali, anche l'indicazione del
numero di dente interessato.
• Le fotografie endorali devono essere chiare, correttamente eseguite e devono ri-
portare il nome del paziente e la data di esecuzione.

Le pratiche con documentazione diagnostica non corretta o non leggibile non
danno seguito al rimborso.

La tabella riepilogativa della certificazione diagnostica per codici di prestazione,
pubblicata a pagina 7, è “guida” utile ad una corretta fase documentale della pratica,
anche per l’odontoiatra che esegue le prestazioni.
Si ricorda che il dettaglio delle singole prestazioni che richiedono documentazione
diagnostica allegata alla domanda di rimborso è contenuto nel Nomenclatore Tarif-
fario consultabile nella sezione Normativa del sito www.fisde.it.

www.fisde.it
fisde


