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Oggetto: FISDE - Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019

SINTESI
Nel corso della riunione del 7 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione del FISDE ha:
1.

deliberato, con decorrenza 1° luglio 2019, l’ampliamento dell’offerta dei programmi di Medicina
Preventiva a canale libero;

2.

esteso, con decorrenza 1° luglio 2019, ai Soci della Gestione FISDE OPEN la possibilità di fruire di
ulteriori prestazioni;

3.

monitorato lo stato di lavorazione delle pratiche 2019.

DETTAGLI
MEDICINA PREVENTIVA
Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha ampliato, con decorrenza 1° luglio 2019,
l’offerta dei pacchetti di Medicina Preventiva a canale libero, attraverso l’introduzione dei seguenti due
ulteriori programmi:


PREVENZIONE DISTURBI METABOLICI (Rimborso riconosciuto entro euro 200,00)
Soggetti interessati: Maschi e Femmine di età pari o superiore a 40 anni
Cadenza: biennale
Prestazioni riconosciute:


Visita specialistica (medicina interna; endocrinologia; malattie metaboliche e del ricambio)



Bioimpedenziometria



Esami ematologici: emocromo, azotemia, creatininemia; GOT, GPT, gammaGT,Na+, K+,
Ca++, Mg+, glicemia, colesterolo totale e frazionato, trigliceridi; albumina, elettroforesi
proteica, FT3, FT4, TSH




Esame chimico-fisico delle urine

PREVENZIONE ODONTOIATRIA BAMBINI (Rimborso riconosciuto entro euro 200,00)
Soggetti interessati: Maschi e Femmine di età compresa tra 6 e 11 anni
Cadenza: una sola volta nella fascia d’età
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Prestazioni riconosciute:


Radiografia ortopanoramica



Seduta di igiene orale



Fluoroprofilassi topica



Sigillatura dei solchi dei molari permanenti.

Con la suddetta integrazione, sale a 10 il numero dei pacchetti di prevenzione offerti dal FISDE e di seguito
specificati:
1.

Prevenzione carcinoma della cervice uterina

2.

Prevenzione papilloma virus

3.

Prevenzione cancro della mammella

4.

Prevenzione cancro del colon retto

5.

Prevenzione urologica

6.

Prevenzione cardiovascolare

7.

Prevenzione osteoporosi

8.

Prevenzione tiroide

9.

Prevenzione disturbi metabolici

10. Prevenzione odontoiatria bambini.
MODIFICHE NORMATIVE IN FAVORE DEI SOCI ADERENTI ALLA CONVENZIONE FISDE OPEN
In considerazione del consolidato andamento positivo della Gestione contabile separata e del finanziamento
integrativo di 70,00 euro definito in sede di rinnovo CCNL Elettrici, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di estendere ai Soci della Gestione FISDE Open con decorrenza 1° luglio 2019:


la possibilità di fruire dell’intero Protocollo di Medicina preventiva a canale libero (i 10 pacchetti
menzionati sopra);



la possibilità di fruire del rimborso per ticket analisi cliniche nei termini attualmente previsti dal
PSAI base;



l’erogazione in unica soluzione del rimborso per le prestazioni previste dal PSAI FISDE Open,
qualora tale modalità di pagamento sia prevista dal PSAI base;



la fruizione della assistenza sanitaria in forma diretta fino ad oggi non prevista, con le procedure in
atto e secondo le regole valide per tutte le altre convenzioni.

LAVORAZIONE PRATICHE 2019
Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha verificato che alla data del 7 giugno 2019
risultavano pervenute n. 118.307 pratiche sanitarie relative all’anno 2019. Alla stessa data ne risultavano
lavorate n. 63.422 e liquidate n. 53.490 per un importo complessivo di euro 5.688.351. I dati, forniti dalla
Responsabile della Gestione Processi Operativi, confermano – dunque - il superamento dell’emergenza che
ha caratterizzato per lungo tempo la lavorazione delle pratiche sanitarie e indicano quale prossimo obiettivo
a portata di mano, la lavorazione in tempo reale delle pratiche e la loro liquidazione ad un mese
dall’immissione nel sistema.
PRATICHE CARTACEE SOCI STRAORDINARI
Nell’approssimarsi della scadenza precedentemente stabilita al 30 giugno 2019, il Consiglio ha condiviso la
necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per i Soci Straordinari di trasmettere al
FISDE le proprie pratiche anche in forma cartacea.
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CONCLUSIONI
Quella del 7 giugno u.s. è stata l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione in carica.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà nella prima quindicina di luglio, a conclusione degli
adempimenti previsti da Regolamento per le elezioni degli Organi Sociali del FISDE.
I nuovi Consiglieri sono certamente attesi da un percorso impegnativo, ma ereditano un Istituto solido
sotto il profilo economico ed efficiente sotto quello organizzativo, particolarmente apprezzato ed utilizzato
dai Soci. La FLAEI è, perciò, persuasa che la dimensione etica e valoriale dei neoeletti saprà rendere il
FISDE sempre più vicino alle aspettative dei Soci e delle loro famiglie.
Cordiali saluti.
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