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La gestione anagrafica  
dei familiari
Questa funzione permette di vi-
sualizzare l’elenco dei familiari 
presenti nell’anagrafica del Fa-
sdac, verificare l’esattezza dei 
dati, modificarli o completarli.
Il sistema verifica la congruità del 
codice fiscale di ciascun familiare 
sulla base delle informazioni inse-
rite. Il codice fiscale è la “chiave” 
necessaria al Fondo per poter 
trasmettere ogni anno all’Agen-
zia delle entrate i dati relativi ai 
rimborsi effettuati. 
Le informazioni inserite nell’area 
riservata sono acquisite dal Fa-
sdac in tempo reale.

Se devo aggiungere un fami-
liare. Il servizio non consente di 
aggiungere nuovi nominativi. In 
questi casi occorre compilare il 
modulo di autocertificazione 
(mod. IC/05) e inviarlo per po-
sta o per email alla propria As-
sociazione territoriale, avendo 
cura di allegare la documenta-
zione di volta in volta richiesta 
per ciascuna tipologia di fami-
liare.

Se devo cancellare un familia-
re. In questi casi è sufficiente in-

viare un’email alla propria Asso-
ciazione.

La gestione dell’Iban
Come è noto, l’Iban è il codice 
che identifica il proprio conto 
corrente bancario su cui il Fon-
do effettua i bonifici dei rim-
borsi.
Se l’Iban è italiano (inizia con 
IT), questa funzione consente di 
visualizzarlo e di modificarlo. 
Gli associati che possiedono un 
Iban estero devono necessaria-
mente comunicarlo alla propria 
Associazione.

Visualizzazione pratiche
Questa funzione consente di vi-
sualizzare il tracking di tutte le 
pratiche presentate, sia in for-
ma indiretta che diretta, relati-
ve a tutto il nucleo familiare.
Per ciascuna pratica indiretta è 
possibile conoscere lo stato di 
avanzamento, dalla data di pre-
sentazione all’Associazione ter-
ritoriale fino all’avvenuto rim-
borso (“data valuta”) con evi-
denza dell’Iban utilizzato. 
Qualora le pratiche siano state 
sospese o respinte, è possibile 
conoscerne i motivi (sono gli stes-
si che sono stati comunicati per 
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posta/email dall’Associazione).
Per ogni pratica rimborsata, il 
servizio consente di stampare la 
lettera di liquidazione che ripor-
ta il dettaglio delle prestazioni 
rimborsate e l’eventuale importo 
rimasto a carico: dati utili per la 
dichiarazione dei redditi.
Lo stato di avanzamento di ogni 
pratica diretta, invece, inizia dal-
la data di autorizzazione presso 
la struttura prescelta fino all’im-
porto del “rimborso”. Nella for-
ma diretta il “rimborso” è la quo-
ta a carico del Fasdac, cioè 
quanto è stato corrisposto diret-
tamente alla struttura sanitaria.
Analogamente alla forma indi-
retta, il servizio consente di 
stampare il dettaglio delle pre-
stazioni “rimborsate” alla strut-
tura convenzionata. Si tratta di 
una novità importante poiché 
viene data la possibilità di veri-
ficare analiticamente le presta-
zioni fruite e l’importo rimasto 
a proprio carico.
Per coloro che ne sono destina-
tari (al momento i dirigenti in 
servizio e i prosecutori volonta-
ri), la funzione “visualizza prati-
che” evidenzia i “pacchetti” di 
prevenzione ai quali si ha dirit-
to in base all’età e al sesso.
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Nella propria area riservata si 
può verificare se si ha già fruito 
di un determinato “pacchetto” e 
si può vedere quali sono le pre-
stazioni previste per ciascuno di 
essi.
Si può stampare il riepilogo del-
le pratiche sia dirette che indi-
rette, anche dei propri familiari.
All’interno della funzione “visua-
l izza pratiche” è presente 
un’applicazione per la ricerca 
delle strutture convenzionate 
sulla base della tipologia di pre-
stazione (assistenza ospedalie-
ra, cure odontoiatriche, diagno-
stica, …) e della dislocazione 
territoriale.

Comunicazione dati  
all’Agenzia delle entrate
Così come stabilito dalla vigen-
te normativa, il Fasdac provve-
de, entro febbraio di ciascun 
anno, a comunicare all’Agenzia 

delle entrate i dati relativi ai 
rimborsi effettuati con data va-
luta dal 1° gennaio al 31 di-
cembre dell’anno precedente, a 
fronte delle prestazioni usufrui-
te dall’iscritto e dai suoi familia-
ri assistiti.
I dati sono comunicati in base 
alle specifiche richieste dell’A -
genzia delle entrate e vengono 
utilizzati dalla stessa per la pre-
compilazione del modello 730.
Vengono trasmessi esclusivamen-
te i dati relativi ai rimborsi effet-
tuati in favore dei dirigenti in 
servizio. Qualora nel corso 
dell’anno l’iscritto abbia rivestito 
più qualifiche (prosecutore vo-
lontario o pensionato), il Fasdac 
trasmette esclusivamente i dati 
relativi ai rimborsi delle spese 
sostenute in qualità di dirigente 
in servizio.
Questa funzione consente di 
scaricare in formato pdf i pro-

spetti riepilogativi dei dati co-
municati all’Agenzia delle entra-
te. I prospetti non costituiscono 
“certificazione fiscale”. Potrai 
quindi tenere il prospetto solo 
come riferimento per le eventua-
li modifiche dei dati del tuo mo-
dello 730 precompilato dall’A-
genzia delle entrate.
Il prospetto con i dati relativi al 
2019 sarà disponibile entro la 
fine di aprile 2020.

RICHIESTA INVIO MAV FASDAC

Questa funzione è dedicata soltanto agli iscrit-
ti in qualità di prosecutori volontari e pen-
sionati.
Puoi comunicare o modificare l’indirizzo di 
posta elettronica al quale desideri ricevere i 
bollettini Mav necessari per il pagamento dei 
contributi.
Ti ricordiamo che il Fondo invia i bollettini di pa-
gamento Mav soltanto per posta elettronica.


