
GUIDA AL PIANO SANITARIO
PRESTAZIONI RIMBORSATE IN FORMA DIRETTA DAL FASIV



A partire dal 1 gennaio 2018, il Fondo Fasiv effettua 
direttamente il rimborso delle seguenti prestazioni:

TICKET SANITARI A CARICO DELL’ISCRITTO EFFETTUATI 
NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

PACCHETTO MATERNITA’ - ACCERTAMENTI PRENATALI

● Visite prenatali 
● Accertamenti alta diagnostica prenatali 
● Analisi di laboratorio
(La disponibilità per la presente copertura è di € 1.500,00 per evento, per ogni 
iscritto o genitore interessata alla maternità)

● Certificato di nascita
● Stato di famiglia o certificato equipollente
● Fatture quietanzate inerenti le visite mediche prenatali sostenute

● copia della fattura
● copia della richiesta del medico curante contenente la patologia 
  presunta o accertata. 

● Ticket analisi di laboratorio 
● Ticket pronto soccorso 
(Disponibilità annua per iscritto € 700,00)

● Ticket prestazioni di diagnostica, alta specializzazione.
(Disponibilità annua per iscritto € 1.000,00)

● Ticket visite specialistiche
(Disponibilità annua per iscritto € 1.000,00) 

Rientrano in copertura le seguenti prestazioni:

Documenti necessari per ottenere il rimborso:

Documenti necessari per ottenere il rimborso:

â

â

Prestazioni a favore degli iscritti erogate 
in forma diretta dal Fasiv



● In considerazione del grave disagio che le famiglie devono sopportare nel caso in 
cui i figli debbano essere sottoposti a gravi interventi, nei primi 5 anni di vita, il FASIV in 
aggiunta a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con UNISALUTE, rimborsa 
direttamente alcune spese che i genitori sostengono per stare vicino ai propri figli.

Documenti necessari per ottenere il rimborso:

● Certificato di nascita
● Stato di famiglia o certificato equipollente
● Residenza
● Approvazione intervento da parte di UNISALUTE
● Spese albergo o logistica quietanze, sostenute per stare vicino al figlio

● Spese per vitto e alloggio in corrispondenza del periodo di degenza, 
    in favore della madre o del padre del bambino.
(Il tetto massimo previsto per tale rimborso, per singolo figlio una sola volta nei 5 
anni, è pari ad € 1.500,00)

Spese riconosciute

COME CHIEDERE UN RIMBORSO

●  Attraverso l’area rimborsi on line presente su sito del fondo all’indirizzo www.fasiv.it 
(vedi manuale d’uso rimborsi online “passo per passo” scaricabile dall’home page del 
sito FASIV- quadrante ISCRITTI);

â

PRESTAZIONE PER GRAVI INTERVENTI, NEI PRIMI 5 MESI 
DI VITA, FIGLI DI LAVORATORI ISCRITTI AL FASIV

â



C O N TAT T I

Per qualsiasi informazione riguardante i rimborsi in forma diretta 
da parte del FASIV è possibile contattare i seguenti recapiti:

â

FASIV  Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza

Via Sicilia, 50 – 00187 Roma

Tel. 06 42016755 – 06 42016819

Email: rimborsi@fasiv.it

Tutti i moduli sono reperibili sul sito del fondo all’indirizzo www.fasiv.it, 
quadrante ISCRITTI.

● Attraverso la spedizione della documentazione per via postale all’indirizzo: 

Ufficio Rimborsi - FASIV - Via Sicilia, 50 - 00187 Roma

COME CHIEDERE UN RIMBORSOâ


