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Forse non tutti sono a cono-
scenza che il Fasdac, oltre al 
titolare dell’iscrizione (diri-

gente in servizio, prosecutore vo-
lontario, pensionato diretto e indi-
retto), assiste altri soggetti che 
appartengono al suo nucleo fami-
liare.
Cosa non di poco conto visto che 
tutti noi ci troviamo spesso a dover 
sostenere spese sanitarie per le 
persone che sono a noi più care 
e con cui conviviamo. Dalle spese 
meno impegnative (di norma so-
no quelle legate all’età del fami-

liare) a quelle più importanti che 
possono mettere in seria difficoltà 
il bilancio di una famiglia.
Vale la pena quindi approfondi-
re questo argomento anche per 
apprezzare la rilevanza che il 
nostro contratto collettivo di la-
voro dedica alla tutela della sa-
lute in logica fortemente solida-
ristica.
Quella logica che porta a fornire 
ai familiari la stessa assistenza 
sanitaria dei dirigenti senza che 
ad essi sia richiesta alcuna contri-
buzione aggiuntiva.

Quali sono i familiari 
assistibili?
L’estensione dell’assistenza sa-
nitaria ad altri soggetti è una 
prerogativa esclusiva del titola-
re dell’iscrizione. Ne consegue 
che i familiari non possono au-
tonomamente richiedere e van-
tare un diritto all’assistenza 
stessa.
Oltre al titolare dell’iscrizione, 
possono beneficiare dei servizi 
Fasdac:
a) il coniuge o convivente more 

uxorio;

L’ASSISTENZA SANITARIA
DEI FAMILIARI 
Ecco cosa prevede il nostro contratto collettivo sulla tutela 
della salute delle persone che ci sono affettivamente più vicine,
in una logica fortemente solidaristica

IMPORTANTE

Nei casi di validità annuale dell’as-

sistibilità (ad esempio figli mag-

giorenni studenti, disoccupati, ge-

nitori a carico ecc.), la stessa scade 

il 31 dicembre. Per cui è necessario 

provvedere per tempo a trasmet-

tere il modello di autocertificazio-

ne aggiornato per l’anno 2020, 

così da non compromettere la con-

tinuità della copertura sanitaria.
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b) i figli fino al compimento del 
18° anno di età; 

c) i figli di età superiore ai 18 
anni e fino al compimento del 
26° anno di età qualora siano 
studenti o disoccupati iscritti al 
Centro per l’impiego;

d) i figli senza alcun limite di età 
purché fiscalmente a carico, i 
quali si trovino per infermità 
fisica o mentale nell’assoluta e 
permanente impossibilità di 
dedicarsi a un proficuo lavoro;

e) i genitori del dirigente fiscal-
mente a carico.

È bene soffermarsi su due punti:

La mancanza del requisito fiscale
Fatta eccezione per i soggetti indi-
cati ai punti d) ed e), per il Fondo 
non rileva che il familiare debba 
essere fiscalmente a proprio cari-
co. Poter contare, ad esempio, su 
un’assistenza sanitaria anche per 
il coniuge che lavora costituisce 
certamente oggi un importante 
valore aggiunto per il dirigente.

L’importanza dell’assistenza ai figli
I figli sono assistiti sempre e co-
munque fino al 18° anno di età. 
Dal momento in cui diventano 
maggiorenni, i figli mantengono 
l’assistibilità a condizione che con-
tinuino gli studi, ovvero siano di-
soccupati. Anche qui vale la pena 
evidenziare che l’assistenza dei 
figli maggiorenni studenti prescin-
de dall’essere regolari con il corso 
di studi frequentato (di norma uni-
versitario).

Quando comunicare  
i nominativi  
dei propri familiari?
Consigliamo di farlo subito, non 

appena ricevuta la conferma 
dell’iscrizione da parte del Fa-
sdac. Infatti, prima avviene la co-
municazione e prima scatta l’assi-
stenza del familiare, soprattutto se 
si ha necessità di ricorrere a una 
struttura sanitaria convenzionata.

Come comunicarli?
L’estensione dell’assistenza al pro-
prio nucleo familiare deve essere 
comunicata al Fondo con una sem-
plice autocertificazione, utilizzan-
do il modulo “IC/05” e allegando 
copia di un valido documento di 
identità del titolare dell’iscrizione. 
Per alcuni familiari è necessario 
produrre della documentazione 
integrativa (vedi tabella).
Il modulo deve essere trasmesso 
all’associazione Manageritalia 
di appartenenza che provvede a 
registrare i dati e trasmetterli al 
Fondo.
L’autocertificazione va presentata 
non solo al momento dell’iscrizio-
ne e della prima comunicazione 
dei familiari, ma anche ogniqual-
volta il nucleo originariamente 
comunicato subisce delle variazio-
ni che impattano sul diritto all’as-
sistenza in “entrata” (ad esempio 
la nascita di un figlio). Per le va-
riazioni in “uscita” (ad esempio la 
cessazione dello stato di disoccu-
pazione) è sufficiente inviare, an-
che tramite email, una comunica-

zione alla propria associazione 
Manageritalia.
Come avviene per la generalità 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, ciò che viene auto-
certificato dall’iscritto è soggetto 
a controlli amministrativi a cam-
pione da parte del Fondo.

Come verificare  
la posizione anagrafica  
del proprio nucleo?
Utilizzando le credenziali ricevu-
te, è possibile verificare i nomina-
tivi dei familiari assistibili acceden-
do all’area riservata Managerita-
lia > Servizi Fasdac > Gestione 
anagrafica familiari.
Ogni variazione deve essere co-
municata seguendo le modalità 
esposte sopra.

Quando inizia l’assistenza 
dei familiari?
La copertura assistenziale dei fa-
miliari può avere decorrenze di-
verse a seconda del grado di pa-
rentela o della relazione esistente 
con il titolare dell’iscrizione.
Nella tabella si riporta un prospet-
to riepilogativo dei principali 
aspetti da conoscere sull’assistibi-
lità dei familiari.
Il Fasdac ha diritto ad effettuare 
in ogni momento controlli di natu-
ra amministrativa e di richiedere 
all’iscritto la documentazione at-
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un anno scolastico/accademico e 
il successivo, fino al consegui-
mento del titolo.
n Per i figli maggiorenni studenti 
che frequentano corsi di istruzio-
ne, studio, specializzazione o for-
mazione, della durata inferiore a 
un anno (per esempio master di 
apprendimento, corsi di specializ-
zazione ecc.), l’assistibilità del 
Fondo è mantenuta per la sola 
durata del corso che dovrà essere 
comunicata al momento della ri-
chiesta di assistenza.

testante lo stato civile del familiare 
assistito, pena la decadenza 
dell’assistenza.
L’assistibilità del Fasdac cessa co-
munque al momento in cui vengo-
no meno i relativi presupposti (ad 
esempio, nuova occupazione del 
figlio disoccupato, interruzione o 
termine del ciclo di studi per il figlio 
studente, cessazione della coabita-
zione nel caso di more uxorio, 
perdita dei requisiti fiscali).
È responsabilità dell’iscritto comuni-
care tempestivamente tali modifiche.

Regole particolari 
n Per i figli maggiorenni studenti 
che frequentano corsi pluriennali 
di istruzione e di studio (corsi uni-
versitari, dottorati di ricerca, tiro-
cini obbligatori, praticantati svol-
ti a titolo gratuito, corsi di specia-
lizzazione universitaria non retri-
buiti e corsi di formazione profes-
sionale al termine dei quali si 
acquisisce una qualifica profes-
sionale) l’assistibilità del Fondo è 
convenzionalmente mantenuta 
anche nei periodi intercorrenti tra 
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Documentazione Decorrenza Validità

Coniuge Autocertificazione  
(mod. IC/05)

Dall’iscrizione del dirigente 
ovvero dalla data di matrimonio 

Fino alla perdita dello 
stato di coniuge

Convivente
more uxorio

Autocertificazione  
(mod. IC/05) corredata  
dal certificato di Stato  
di famiglia

Dalla data dell’autocertificazione.    
N.B.: nel caso in cui vi sia una 
trasmissione non contestuale  
dei documenti IC/05 e stato  
di famiglia, la decorrenza  
parte dalla data  
del documento più recente 

Fino alla cessazione 
della convivenza 
(dichiarata dal 
dirigente o attestata 
dallo Stato 
di famiglia)

Figli  
fino a 18 anni

Autocertificazione  
(mod. IC/05)

Dall’iscrizione del dirigente 
o dalla nascita.
Se adottati, dalla data del 
provvedimento di adozione

Fino al compimento del 
18° anno d’età

Figli > 18 anni

Se studenti:
autocertificazione (mod. 
IC/05) da rinnovarsi 
annualmente.
Se disoccupati: 
autocertificazione (mod. 
IC/05) da rinnovarsi 
annualmente. 
N.B.: solo per la prima 
comunicazione è necessario 
presentare anche 
l’attestazione al Centro per 
l’impiego

Se studenti: 
dalla data di inizio dell’anno 
accademico.

Annuale o fino 
alla scadenza 
del ciclo di studi

Se disoccupati: 
dalla data di iscrizione al Centro 
per l’impiego

Annuale o fino a nuova 
occupazione o revoca 
dell’iscrizione al Centro 
per l’impiego

Figli inabili secondo 
le vigenti leggi 
e solo se fiscalmente 
a carico

Autocertificazione  
(mod. IC/05) corredata  
da certificato della 
commissione Invalidità  
civile e idonea 
certificazione fiscale

Dalla data di certificazione 
dell’inabilità

Fino all’esistenza dello 
stato di inabilità e della 
condizione di essere 
fiscalmente a carico

Genitore 
(solo se fiscalmente 
a carico)

Autocertificazione (mod. 
IC/05) e certificazione 
fiscale da rinnovarsi 
annualmente

Dal 1° gennaio dell’anno in cui 
viene comunicata

Fino alla condizione 
che sia fiscalmente a 
carico

I PRINCIPALI ASPETTI DA CONOSCERE SULL’ASSISTIBILITÀ DEI FAMILIARI




