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FASDAC

Visite mediche

RIMBORSO DI 200 EURO
Per il maggior rimborso fino a 
200 euro previsto per le visite 
mediche per patologie oncologi-
che o per morbo di Parkinson, 
Alzheimer, Sclerosi multipla, 
Emorragia o Infarto cerebrale, 
non è più richiesta la specializza-
zione del medico che ha effettua-
to la visita. 
È importante però ricordare che 
è sempre necessario presentare, 
al momento della richiesta di rim-
borso, la diagnosi o il quesito 
diagnostico dal quale sia rilevabi-
le il motivo della visita medica. 

Il perché della  
nuova disciplina
La nuova modalità di rimborso – 
conseguente al monitoraggio 
condotto nel corso del 2019 – è 
stata introdotta per ampliare l’ac-
cesso alla maggiore tariffa di 

200 euro anche se le visite sono 
effettuate da medici non necessa-
riamente in possesso della relati-
va specializzazione (il fenomeno 
si presenta in prevalenza per le 
visite per patologie oncologiche).
Il nuovo criterio di rimborso man-
tiene il carattere della sperimen-
talità.

Entrata in vigore
A partire dai documenti di spesa 
datati dal 1° gennaio 2020.

RIMBORSO DI 65 EURO 
Rimane invariata la tariffa di 65 
euro per il rimborso delle altre 
visite mediche ambulatoriali o do-
miciliari. In questi casi non è ri-
chiesta la prescrizione medica e 
la diagnosi.

Terapie fisiche e riabilitative 
e altre prestazioni sanitarie
Per accedere al rimborso di que-
ste due tipologie di prestazioni, 

PRATICHE INDIRETTE: 
NOVITÀ 2020 

Dal primo gennaio ecco le nuove modalità 
che migliorano e snelliscono il servizio 
sui rimborsi per visite mediche, terapie fisiche 
e riabilitative e dispositivi sanitari
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non si dovranno più presentare i 
relativi moduli P01/R e P01/S. 
Rimane necessaria la sola “Di-
chiarazione di responsabilità” 
(mod. P01/DR) che dovrà essere 
compilata e sottoscritta solo dal 
soggetto che ha emesso il docu-
mento di spesa (struttura sanita-
ria o professionista sanitario o 
medico chirurgo).
Nella documentazione devono 
essere presenti la prescrizione 
medica con diagnosi e l’indica-
zione del numero e il tipo delle 
sedute eseguite (in caso di “cicli” 
è necessaria comunque una spe-
cifica) con i relativi importi (com-
prensivi di Iva ove prevista). Il 
dettaglio delle prestazioni è ne-
cessario poiché il Fondo rimborsa 
sulla base di tariffe analiticamen-
te indicate nel Nomenclatore ta-
riffario.
È molto importante che vi sia cor-
rispondenza tra il numero e il tipo 

di prestazioni prescritte con quel-
le fatturate, diversamente la pra-
tica viene sospesa con la richiesta 
di chiarimenti.

Il perché della  
nuova disciplina
Con l’eliminazione dei moduli si 
è voluto semplificare la procedu-
ra per il rimborso di questa tipo-
logia di prestazioni.

Decorrenza
La misura adottata è di immedia-
ta attuazione. Sono comunque 
accettate le richieste di rimborso 

presentate con la precedente mo-
dulistica.

Dispositivi medici
Per ottenere il rimborso dei dispo-
sitivi medici non è più necessario 
che la prescrizione sia rilasciata 
da un medico specializzato in 
ortopedia o fisiatria.
Resta ferma la necessità di produr-
re la prescrizione medica con dia-
gnosi e il certificato di conformità.

Entrata in vigore
A partire dai documenti di spesa 
datati dal 1° gennaio 2020.

NUOVO MODULO  
SPESE ODONTOIATRICHE P01D

È stato aggiornato il modulo per la presentazione delle spese 
odontoiatriche, disponibile sempre nella pagina modulistica 
http://bit.ly/FasdacModulistica.
Consigliamo di scaricare sempre i moduli da questa pagina, sempre 
aggiornata.
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Noi italiani siamo un popo-
lo che può considerarsi 
fortunato in quanto abbia-

mo un’aspettativa di vita più alta 
della popolazione di molti altri 
paesi. 
La nostra speranza di vita alla 
nascita è di 83,1 anni; in Europa 
siamo secondi solo alla Spagna 
(83,4 anni) e precediamo paesi 
come Francia, Svezia, Austria, 
Olanda, senza considerare la 
Germania in cui l’aspettativa di 
vita è di ben 2,2 anni minore della 
nostra. Se poi allarghiamo il no-
stro sguardo a tutto il mondo, oltre 
alla Spagna ci supera solo il Giap-
pone, dove l’aspettativa di vita 
arriva a 84 anni. Le donne vivono 
più a lungo degli uomini e arrivano 
a una speranza di vita di 85,2 
anni, contro gli 80,8 degli uomini 
che, però, sono comunque i più 
longevi d’Europa, addirittura dieci 
anni in più degli uomini di molti 
paesi dell’est. Numeri che fanno 
piacere ma che, per un processo 

nenza, farsi il bagno o la doccia. 
Visto che in ambito pubblico è 
previsto un “limitato” sostegno, 
l’indennità di accompagnamento 
erogata dall’Inps per un importo 
pari a 517,99 euro (aggiornato 
ad oggi), per sostenere i costi ele-
vati di questa assistenza si può 
ricorrere alla sottoscrizione di 
una polizza Ltc, dal termine ingle-
se Long term care. Queste polizze 
intervengono con una rendita vi-
talizia mensile a favore dell’assi-
curato in caso si verifichi l’impos-
sibilità di compiere autonoma-
mente una parte delle già citate 6 
attività consuete della vita quoti-
diana.

Il welfare Manageritalia 
Associazione  
Antonio Pastore
Per i dirigenti del terziario in ser-
vizio, fino all’età di 70 anni è 
attiva una polizza Ltc (la prima in 
Italia ad essere prevista da un 
welfare contrattuale per una spe-
cifica categoria di lavoratori) con 
caratteristiche particolarmente 
favorevoli: in caso di non autosuf-
ficienza l’importo della rendita 
netta mensile è pari a 2.582 euro 
(crescente del 3% annuo) nel ca-
so di perdita della capacità di 
compiere autonomamente alme-
no 3 delle 6 attività sopra descrit-
te (polizza più vantaggiosa di 
altre che fanno riferimento ad 
almeno 4 delle 6).
Si tratta dunque di una copertura 
“temporanea” in quanto è legata 
sostanzialmente alla durata 
dell’attività lavorativa (rapporto di 
lavoro come dirigente).
Inoltre, sempre fino all’età di 70 
anni è possibile mantenere attiva 
la polizza Ltc alle stesse condizioni 

assolutamente naturale, lasciano 
aperta la porta ai problemi che si 
presentano quando gli anni comin-
ciano ad essere molti.
Per la maggior parte delle perso-
ne, soprattutto per gli over 65 che 
rappresentano il 22,3% della po-
polazione italiana, contro una me-
dia europea del 19,4%, si iniziano 
a manifestare piccoli acciacchi che 
non impediscono, però, una vita 
assolutamente normale.
Alcuni altri, meno fortunati, posso-
no essere colpiti da malattie invali-
danti che ne ledono le possibilità 
di una totale autosufficienza o  
essere vittime di infortuni, che pos-
sono avvenire a tutte le età.

Come si valuta  
la non autosufficienza
La non autosufficienza è un proble-
ma che riguarda circa 3 milioni di 
italiani e si prevede che nel 2030 
saranno 5 i milioni di anziani disa-
bili da assistere, con una spesa me-
dia elevata che va a incidere diret-
tamente sui costi della famiglia.
Ancora prima di valutare i costi e 
come potersi tutelare, è però utile 
sapere quali sono gli elementi una-
nimemente riconosciuti per deter-
minare il livello della non autosuf-
ficienza di una persona. Quest’ul-
timo viene determinato sulla base 
dell’impossibilità fisica di compie-
re una o più delle 6 “attività con-
suete della vita quotidiana”: lavar-
si, nutrirsi, muoversi, vestirsi, conti-

ITALIANI SEMPRE PIÙ
ANZIANI
Come proteggersi dal rischio di  
non autosufficienza con le polizze Ltc 

Speranza di vita
e non autosufficienza

Donne 
85,2 
anni

5 milioni 
di persone 

da assistere
(previsione 
al 2030)

Uomini 
80,8 
anni

Media 
83,1 anni
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anche per i dirigenti non più in 
servizio, purché provvedano ai 
previsti versamenti come prosecu-
tori volontari. 
Prima del raggiungimento del set-
tantesimo anno, però, i dirigenti e 
i prosecutori volontari possono 
optare per la soluzione “Ltc a vita 
intera”: a partire dal 66° anno di 
età il pagamento del premio sarà 
solo fino all’80° anno di età ma, 
senza alcun ulteriore esborso di 
denaro, verrà garantita la coper-
tura assicurativa per tutti i futuri 
anni di vita.

Arcata: una soluzione  
per familiari e altri associati 
a Manageritalia
Nella sua costante attenzione ai 
problemi degli associati Mana-
geritalia (che siano quadri, exe-
cutive professional o ex dirigen-
ti) e dei familiari, loro o dei diri-
genti in servizio, Assidir rispon-
de al problema della non auto-
sufficienza con una polizza Long 
term care ad adesione individua-

le, denominata “Arcata”, con le 
seguenti caratteristiche:
■ una rendita netta mensile, vi-

talizia, crescente ogni anno 
(al tasso del 3%), erogata nel 
caso di perdita della capacità 
di compiere autonomamente 
almeno 3 delle 6 normali atti-
vità quotidiane;

■ flessibilità sull’importo della 
rendita netta e di conseguenza 
sul premio (vedi tabella sotto);

■ flessibilità sulla durata del pia-
no di pagamento grazie alla 
doppia tariffa, fino a 80 anni 
(10L8), fino a 70 anni (10L9).

E inoltre...
Per tutte le polizze Ltc sottoscritte, 
sia a livello contrattuale sia volon-
tariamente, non va dimenticato 
che è attualmente possibile la de-
trazione fiscale del 19% del pre-
mio versato fino al limite di 1.291 
euro all’anno (comprensivo delle 
coperture caso morte, invalidità 
per malattia e infortuni).
Infine, ricordiamo che, come per 
altre polizze, ad esempio quelle 
“vita”, l’entità del premio da ver-
sare è strettamente legata all’età 
dell’assicurato e cresce in funzio-
ne del momento in cui si attiva la 
copertura. In altre parole, visto 
che il premio da versare viene 
fissato nel momento della sotto-
scrizione della polizza e resta 
invariato per tutta la durata del 
piano di pagamento, prima mi 
assicuro e meno pago.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere at-
tentamente il set informativo disponibile sul sito www.assidir.it e su www.avivaitalia.it. 
Prodotti della Compagnia Aviva Vita SpA. 

Vuoi saperne di più? 
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il  
numero verde 800401345

per fissare un appuntamento con un nostro 
consulente.

Costo medio 
badante convivente

+

+

circa e 1.500 mensili
incluse ferie, 

tfr ecc.

vitto e 
alloggio

eventuale badante sostitutiva pro-tempore
durante assenze contrattualmente previste (ore di riposo 

giornaliero, giornata di riposo settimanale, periodo feriale)

Costo a Milano 
casa di riposo
livello medio

costo per ospite
(camera a 1 letto) 

retta giornaliera e 75-80
al mese circa e 2.300

POLIZZA LONG TERM CARE “ARCATA”
■ Detrazione fiscale fino a 1.291 €/anno
■ Accessibile a quadri, executive professional ex 

dirigenti e loro familiari
■ Il riconoscimento della non autosufficienza, e 

quindi della rendita mensile, è prevista in caso 
di  perdita della capacità di compiere almeno 
3 delle attività consuete della vita quotidiana

 e 1.200

 e 1.800

 e 2.582,28

 e 596,60

 e 894,90

 e 1.283,83

 e 499,69

 e 749,54

 e 1.075,29

Rendita 
mensile

Premio annuale
fino a 70 anni

Premio annuale
fino a 80 anni

Tabella fasce di rendita
Esempio per età inizio pagamento premi: 45 anni 
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Megatrend e il loro impatto sui business 
Definizione e istruzioni per l’uso dei megatrend

Milano 17 marzo  - - 

Change management:  
cambiare il modo di cambiare
Allenarsi al cambiamento 

Napoli 2 marzo Milano 28 aprile

Organizzazioni più veloci e flessibili  
Nuovi approcci per l’agilità delle aziende 
Torino 25 marzo  Milano 22 aprile

Leadership e people management

Condurre con il cuore:  
verso una leadership inclusiva
Creare ambienti di lavoro emotivamente sicuri 

Firenze 11 marzo Torino 18 settembre 

Parlare in pubblico 
Come preparare e realizzare una presentazione 
efficace

Milano 22 maggio Udine 26 maggio

Prova d’orchestra
Armonia e ritmo nella direzione aziendale

Roma 18 giugno  Milano 15 ottobre    

Social media marketing
Come presidiare i canali di social networking 

Ancona 3 marzo Milano 26 maggio

Benvenuta obiezione! 
Se tu ci sei io vendo

Genova 5 marzo Milano 28 aprile

Marketing digitale
Il ruolo dei media digitali nel customer journey  
dei consumatori

Milano  24 marzo o 17 settembre
Roma 22 aprile Padova 18 novembre

    Marketing e vendite

Economics 4 Manager
Come gestire le tematiche economico-finanziarie  
e l’interpretazione del bilancio

Roma 19 marzo Milano 8 giugno 

Strategie di business & analisi  
dei risultati... in game
Come allenarsi a verificare gli impatti  
delle scelte manageriali sui “numeri” 
economico-finanziari di un’impresa

Milano 14 luglio o 22 settembre
Roma 19 novembre - -

Verifiche, accertamenti e gestione  
del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa

Roma 14 maggio Milano 19 maggio

NEW!

Amministrazione Tax&Finance
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I Learning path sono dei percorsi che permettono di personalizzare il 
proprio apprendimento mixando sia le modalità formative sia gli 
argomenti. Il Learning path Longevità manageriale propone un mix 

di risorse formative che mirano a sviluppare le competenze di consa-
pevolezza, self management e automotivazione necessarie per garan-
tire la longevità del proprio profilo professionale. Un percorso per 
mantenere alta l’employability evitando il rischio di burnout manage-
riale, grazie a un’attenta gestione del work-life balance e del benesse-
re fisico, cognitivo ed emozionale. 

destrezza e soprattutto soddisfa-
zione nel proprio personale per-
corso. Per mantenere e non cede-
re ad altri il controllo sulla propria 
carriera. Per seguire questo per-
corso non è obbligatorio parteci-
pare a tutte le attività che ne fan-
no parte.

Gli appuntamenti:
n I segreti della longevità  

manageriale   
Cfmt Roma, 26 marzo

n Longevità, energia e piacere 
Cfmt Roma, 12 maggio

n Longevità e brain fitness 
Cfmt Roma, 10 giugno

CEO’s Career Advice
Il corso è rivolto a chiunque (gio-
vane all’inizio della carriera o 
senior manager con molti anni di 
esperienza) voglia reimpostare in 
modo strategico la propria carrie-
ra e garantirsi ragionevolmente 

un successo duraturo e consape-
vole da qui alla presumibile pen-
sione.
Il seminario ha anche l’obiettivo 
di sfatare alcuni miti relativi agli 
head hunter e alle tradizionali 
aspettative che molti manager 
hanno verso questa categoria di 
professionisti: come contattarli, 
come affrontare un’intervista di 
lavoro, come costruire con loro un 
rapporto paritario di networking. 
Ma ha anche l’obiettivo di mettere 
a fuoco i principali errori che un 
manager fa nei primi mesi nella 
nuova azienda.

Gli appuntamenti: 
n Cfmt Roma, 4 marzo 
n Cfmt Milano, 28 maggio

I LEARNING PATH CFMT:   
LONGEVITÀ MANAGERIALE 

PER INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI

Brain & Career Longevity
Valentina Chiaramonte   

valentina.chiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053
http://www.cfmt.it/formazione/percorso/brain-career-longevity

CEO’s Career Advice
Valentina Chiaramonte   

valentina.chiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053
Serena Buzzi    

serena.buzzi@cfmt.it - tel. 02 5406311
http://www.cfmt.it/formazione/corso/ceos-career-advice

Le prossime attività  
in programma
 
Brain & Career Longevity
La longevità manageriale sembra 
risultare da un mix quasi magico 
di successo, tenacia, competen-
za, simpatia, talento diplomatico 
e… fortuna (nelle fasi di svolta, 
trovarsi come per incanto al posto 
giusto nel momento giusto). Ma 
nulla avviene per caso e chi ha 
saputo muoversi con destrezza ne 
ha certamente tutti i meriti, quelli 
legati alla gestione di sé racchiu-
dono il segreto che fa la differen-
za. Il percorso costituisce una 
guida teorico-pratica di self mana-
gement: un vademecum sugli ele-
menti essenziali che determinano 
la longevità manageriale e un 
protocollo di esercizi di Neuro-
Training basato sulle più recenti 
conoscenze neuro-scientifiche per 
allenarsi a procedere spediti, con 
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