FAQ
Che cos’è il FASIV?

Il FASIV è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa della Vigilanza e
Servizi Fiduciari costituito in applicazione del CCNL per dipendenti da
Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Qual è l’attività del FASIV?

Il FASIV rimborsa direttamente o tramite convenzione, le spese sanitarie
sostenute dagli iscritti.

Come posso iscrivermi al FASIV ?

L’iscrizione avviene automaticamente da parte dell’istituto di vigilanza o
azienda di servizi fiduciari presso cui lavora. Può controllare la sua

regolare iscrizione contattando gli uffici amministrativi del FASIV al numero
di telefono

06/42016819 o inviando un email a: info@fasiv.it.

Come posso richiedere il rimborso delle spese mediche?

Il rimborso delle spese mediche può essere richiesto al FASIV, per i

rimborsi che fanno capo direttamente al FASIV, ad UNISALUTE per le
spese sanitarie coperte tramite convenzione.

Le modalità di richiesta di rimborso diretto delle spese mediche sono due:
- Attraverso il servizio di rimborsi online accessibile dal sito Internet
del Fondo, all’indirizzo www.fasiv.it, quadrante ISCRITTI;
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- Attraverso l’invio per posta delle fatture e/o i ticket

delle spese

sostenute con la prescrizione del medico curante allegando il modulo
di richiesta. La documentazione deve essere inviata al seguente
indirizzo:

FASIV – Ufficio Rimborsi

Via Sicilia 50

00187 Roma.
Cosa devo fare invece per richiedere il rimborso delle spese sanitarie
in convenzione con UNISALUTE?

Anche in questo caso può richiedere il rimborso attraverso due modalità:

- Attraverso il sito di UNISALUTE, all’indirizzo www.unisalute.it, previa
registrazione;
- Attraverso la trasmissione per posta della documentazione che
accerta le spese sostenute al seguente indirizzo:
Fondo Fasiv presso UNISALUTE SPA
Rimborso Clienti – c/o CM BO
Via Zanardi, 30
40131 Bologna

Quali documenti devo inviare per avere il rimborso delle spese
sanitarie?

Copia fattura/ticket pagata, copia della prescrizione medica con la
patologia da accertare o accertata.
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Quali spese mediche rimborsa direttamente il FASIV?

Il Fondo effettua direttamente il rimborso delle seguenti prestazioni:
- Ticket sanitari a carico dell’iscritto effettuati nel servizio sanitario
nazionale;
- Pacchetto maternità – accertamenti prenatali;
- Prestazione per gravi interventi, nei primi 5 mesi di vita, figli di
lavoratori iscritti al FASIV.
Quali sono le spese che il FASIV rimborsa per il tramite di
UNISALUTE?

Può visualizzare le spese rimborsate per il tramite di UNISALUTE

consultando il piano sanitario scaricabile dal sito Internet del fondo,

quadrante PIANO SANITARIO, Prestazioni erogate in convenzione con
UNISALUTE.

Se volessi fare delle visite specialistiche posso recarmi direttamente dal
mio medico?

NO, per avere le prestazioni convenzionate
prima

ACCERTARSI

dovrà

che il medico o la struttura sia convenzionata con

il FASIV tramite UNISALUTE o con il

sistema sanitario nazionale,

presentando sempre la prescrizione del medico curante.

Quanto tempo ho per richiedere il rimborso dei Ticket o delle fatture?

Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro il termine di 2 anni
dalla data della fattura o del documento di spesa.
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