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REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI 
ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE 

(in vigore dal 1° gennaio 2021)  
 
 
ARTICOLO 1 - Principi generali 

Il FISDE eroga, a favore delle persone che si trovano in situazione di emergenza Sociale, 
individuate al successivo comma prestazioni finalizzate al superamento delle stesse. 

 
ARTICOLO 2 - Beneficiari  

Possono fruire delle prestazioni, i soci ordinari, straordinari e aggregati (ove previsto dalle 
convenzioni stipulate dal FISDE con le rispettive Società) ed i loro familiari a carico - per i quali 
hanno diritto alle detrazioni IRPEF in conformità a quanto disposto dallo Statuto - che presentino 
le seguenti forme di patologia o di disadattamento sociale: 

 tossicodipendenza 
 alcolismo 
 disabilità di apprendimento  
 disturbi psichiatrici dell’età evolutiva 
 disturbi psichiatrici dell’adulto 
 disturbi del comportamento. 

L’elenco dei disturbi potrà essere aggiornato in funzione dei diversi scenari sociali e culturali che 
emergeranno in futuro. 

 
ARTICOLO 3 - Programmi di riabilitazione 

Le domande di contributo ai costi di realizzazione del programma di riabilitazione delle 
emergenze Sociali dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 specifico piano o programma di riabilitazione, predisposto da specialisti nella branca 
corrispondente alla patologia dell’assistito con l’indicazione e la scansione temporale dei 
costi presunti, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del FISDE, 
previa valutazione del Consulente del FISDE; 

 nel caso di Piano di riabilitazione riferito a familiare a carico, dichiarazione di responsabilità 
che attesti che il familiare è a carico del socio. 

Il Consiglio d’Amministrazione delibererà il contributo ai costi del programma di riabilitazione, 
per un periodo di due anni e nella misura massima dell’80% della spesa.  

Il contributo massimo annuale non potrà essere superiore ad euro 5.000, con un tetto di euro 
2.500 massimi per singola terapia. Ai fini del raggiungimento di tale tetto di euro 2500 
concorrono i rimborsi di FISDE percepiti dal socio per la medesima terapia anche al di fuori del 
programma di riabilitazione. 

 
ARTICOLO 4 - Domande di rimborso e termini 

Le richieste di rimborso possono essere presentate dopo l’approvazione del Piano di recupero. 

Le richieste di rimborso corredate da copia della documentazione di spesa (fatture o ricevute 
fiscali) debbono essere presentate al FISDE - a pena di decadenza – entro il sessantesimo giorno 
successivo a quello della data del giustificativo di spesa. In ogni caso, qualora il giustificativo di 
spesa sia stato emesso nel mese di dicembre, il termine ultimo per l’invio della richiesta di 
rimborso è fissato, a pena di decadenza, al 31 gennaio dell’anno successivo a quello del predetto 
giustificativo di spesa. 

Le domande di rimborso e la documentazione indicata devono essere presentate in via esclusiva 
tramite Fisdeweb accessibile da ogni socio con proprie credenziali dal sito internet di FISDE 
www.fisde.it. Le richieste di rimborso e la documentazione a supporto presentate in altre 
modalità non saranno prese in considerazione dal FISDE né restituite.  
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La modulistica per richiedere i rimborsi è scaricabile dal sito internet di FISDE, nei casi in cui non 
sia integrata nel processo digitale di inserimento della richiesta.  

Ai fini del rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande, fa fede la ricevuta 
generata dal programma al termine dell’inserimento della pratica su Fisdeweb. 

La documentazione fiscale di spesa deve essere corredata di dichiarazione sottoscritta dal socio 
che i documenti fiscali di spesa inviati in copia sono identici agli originali in suo possesso. 

Il socio è obbligato a conservare ed esibire, a richiesta di FISDE, la documentazione fiscale di 
spesa in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione del 
rimborso. 

In occasione della fruizione delle prestazioni previste dal presente regolamento per un familiare 
fiscalmente a carico, il socio deve sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità 
attestante il diritto alle detrazioni IRPEF per il familiare in discorso; il socio, inoltre, entro il 31 
luglio dell’anno successivo a quello di fruizione di una prestazione  (avuto riguardo alla data del 
giustificativo di spesa) per un proprio familiare fiscalmente a carico, deve produrre la 
documentazione fiscale da cui risulti che il familiare era a proprio carico. Trovano applicazione le 
previsioni contenute all’art. 8 del Regolamento delle prestazioni sanitarie. 

L’assistito in situazione di emergenza sociale che, in relazione alla percezione di erogazioni aventi 
carattere sostanzialmente assistenziale effettuate da terzi ma complementari ad interventi 
promossi dal FISDE nell’ambito dei regolamenti associativi, perda la condizione di familiare a 
carico, per tutto il tempo di percezione delle suddette erogazioni ha diritto alle sole prestazioni 
previste dal presente Regolamento. Eventuali diverse prestazioni sono recuperate dal FISDE. 

Non sono rimborsabili dal FISDE le richieste di rimborso prive di sottoscrizione, o prive di marca 
da bollo (se prevista) o recanti marca da bollo per qualsiasi ragione non regolare, o mancanti 
anche di una sola delle documentazioni previste. Qualora la richiesta di rimborso sia priva di 
sottoscrizione o non in regola dal punto di vista fiscale o incompleta, al socio viene fissato il 
termine di trenta giorni per il perfezionamento della richiesta; trascorso inutilmente il termine, 
la richiesta è respinta. Il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione di sospensione della 
domanda (con indicazione delle carenze), pubblicata nell’area personale della piattaforma 
Fisdeweb, all’interno della scheda pratica di rimborso, nei campi Stato e Note, con indicazione 
della data di pubblicazione delle informazioni. 

Il perfezionamento della richiesta di rimborso, nel rispetto del termine indicato, dovrà avvenire 
in via esclusiva tramite Fisdeweb accessibile da www.fisde.it: la documentazione trasmessa in 
altre modalità non sarà presa in considerazione né restituita.  

Il FISDE notifica, tramite la piattaforma Fisdeweb lo stato di lavorazione delle domande di 
rimborso presentate dal socio. La notifica con tale modalità costituisce a tutti gli effetti 
comunicazione al socio dello stato della domanda. L’eventuale sospensione o il rigetto (parziale 
o totale) delle domande di rimborso presentate e le motivazioni dei predetti provvedimenti sono 
comunicate nell’area personale di ciascun socio sulla piattaforma Fisdeweb, all’interno della 
scheda pratica di rimborso, nei campi Stato e Note, con indicazione della data di pubblicazione 
di dette informazioni. 

   

ARTICOLO 5 - Controlli e sanzioni 

È dovere di ogni socio attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento. 

Il Consiglio d’Amministrazione effettuerà verifiche tese ad accertare la corretta fruizione delle 
prestazioni. 

Il socio che produca documentazione non veritiera al fine di ottenere prestazioni non dovute, 
incorrerà nelle sanzioni su decisione del Consiglio d’Amministrazione del FISDE. 

Il Consiglio d’Amministrazione, fermo restando l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del 
socio per gli eventuali danni arrecati al Fondo, potrà disporre la sospensione dalle prestazioni  
per un periodo fino a cinque anni in funzione dell’entità della mancanza. 
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Nei casi di maggiore gravità, il Consiglio d’Amministrazione del FISDE può deliberare la perdita 
della qualifica di socio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalle convenzioni. 

La sospensione dalle prestazioni nonché la perdita della qualifica di socio possono essere 
deliberate dal Consiglio d’Amministrazione del FISDE, previa contestazione dell’addebito al socio 
con fissazione di un termine minimo di 30 giorni per la produzione di controdeduzioni scritte. 

Controlli e sanzioni relativamente a prestazioni per familiari a carico sono oggetto di specifica 
regolamentazione. 

 

ARTICOLO 6 - Ricorsi 

1. Il socio, qualora ravvisi una non corretta interpretazione del presente Regolamento che ha 
determinato il rigetto totale o parziale della richiesta di rimborso, per sé o per il familiare a 
carico, può ricorrere al Consiglio d’Amministrazione del FISDE entro 60 giorni dalla 
comunicazione di rigetto totale o parziale, pubblicata nell’area personale della piattaforma 
Fisdeweb, all’interno della scheda pratica di rimborso, nei campi Stato e Note, con indicazione 
della data di pubblicazione delle informazioni. 

Non sarà esaminato e valutato dal FISDE il ricorso presentato dal socio per contestare il rigetto 
della domanda di rimborso in caso di: 

 mancata osservanza dei termini regolamentari per la presentazione delle domande di 
rimborso; 

 mancato rispetto della scadenza per l’integrazione di domande di rimborso sospese; 
 trasmissione della domanda in modalità diversa da quelle previste dalla normativa  
 contestazione reiterata per il rigetto totale o parziale di una richiesta di rimborso per la 

quale il socio ha già avuto risposta scritta dal Fondo. 

2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso, il FISDE comunica l’esito o la necessità di 
un supplemento di istruttoria. In caso di supplemento di istruttoria il termine per la 
comunicazione dell’esito decorre dalla data dell’ultimo documento presentato. 

 
ARTICOLO 7 - Decorrenza 

Il presente Regolamento sostituisce la precedente normativa in materia, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2021. 

 
NORMA TRANSITORIA (periodo 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) 

In via transitoria e fermi restando i termini regolamentari, fino al 31 dicembre 2021, i soli soci 
straordinari cessati dal servizio prima del 1° gennaio 2021 possono ancora trasmettere a FISDE 
domande di rimborso ed altre pratiche in forma cartacea, con raccomandata A.R da inviare a 
FISDE - Via Nizza 152 00198 Roma, se non tramite la piattaforma Fisdeweb presente su 
www.fisde.it. 

Ai fini del rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande di rimborso (prestazioni 
sanitarie, disabili ed emergenze sociali), fa fede il timbro di consegna all’ufficio postale (in caso 
di pratiche inviate in forma cartacea) o la ricevuta generata dal programma al termine 
dell’inserimento della pratica su Fisdeweb. 

Rimane esclusa ogni diversa modalità di trasmissione di domande e pratiche. 
 


