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TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Dal Fondo di assistenza sanitaria un sostegno per i dirigenti  
e per le aziende delle Marche, dell’Abruzzo e dell’Umbria

In considerazione degli effetti 
devastanti e drammatici del re-
cente terremoto che ha interes-

sato alcuni Comuni delle Marche, 
dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Um-
bria, nell’intento di agevolare le 
aziende e gli iscritti colpiti da tale 
calamità, il Fasdac (delibera del 
consiglio di gestione del Fondo 
del 26 ottobre 2016) ha deciso di 
intervenire con una serie di misu-
re. Nel concreto dà la possibilità 
di sospendere fino al 31 dicem-
bre 2016:
 la contribuzione dovuta sia dal-

le aziende che dagli iscritti re-
lativa alle scadenze sino al 31 
dicembre 2016. Conseguente-
mente, verranno rimborsate le 
pratiche sanitarie e/o si auto-
rizzeranno prestazioni in regi-
me convenzionale anche in 
presenza di morosità relative 
alle predette scadenze;

 la presentazione delle prati-
che sanitarie (il termine previ-
sto dalla normativa di rimbor-
so è di sei mesi);

 la presentazione delle prati-
che sanitarie relative ai soli ti-
cket del primo semestre 2016, 
con termine originario di pre-
sentazione 30 settembre 2016;

 i termini previsti dalla vigente 
normativa che possono com-
portare in capo agli iscritti la 
decadenza del diritto all’iscri-
zione o alla cessazione.

Le sospensioni operano nei con-
fronti di tutti i soggetti (aziende e 
dirigenti) con sede legale o ope-
rativa o residenza nei Comuni 
elencati nel decreto ministeriale 
1/9/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 
207 del 5/9/2016) e qui riportati:

LAZIO
1. Accumoli (Ri)
2. Amatrice (Ri)
3. Cittareale (Ri)

UMBRIA
1. Cascia (Pg)
2. Monteleone di Spoleto (Pg)

3. Norcia (Pg)
4. Preci (Pg)

MARCHE
1. Acquasanta Terme (Ap)
2. Arquata del Tronto (Ap)
3. Montefortino (Fm)
4. Montegallo (Ap)
5. Montemonaco (Ap)

ABRUZZO
1. Montereale (Aq)
2. Capitignano (Aq)
3. Campotosto (Aq)
4. Valle Castellana (Te)
5. Rocca Santa Maria (Te)




