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Niente ti fa apprezzare 
qualcosa come perderla. 
È quello che ci è capitato 

nell’ultimo anno in piena pandemia 
con le prestazioni sanitarie di pre-
venzione e cura della salute, pres-
soché impossibilitati a rivolgerci 
come sempre alle strutture sanitarie 
per la normale e, in alcuni casi, 
straordinaria amministrazione.
È quello che capita, in parte e sep-
pure per motivi diversi, quando i 
figli dei dirigenti non hanno più i 
requisiti di assistibilità Fasdac (vedi 
box sotto) e quindi per loro vengo-
no meno tutte quelle prestazioni 
sanitarie che integrano ad alto li-
vello il Servizio sanitario naziona-
le. Un’opportunità che, come i diri-
genti ben sanno, permette di fruire 
al meglio di tutte quelle prestazioni 
non garantite dal Ssn, come le cure 
dentarie, ma anche di quelle ga-
rantite, fruendone però in modo 

I TUOI FIGLI, USCITI DAL FASDAC, 
#SEMPREINSALUTE

Con il programma sanitario dedicato ai figli dei dirigenti non più 
assistibili dal Fasdac offerto dalla Cassa sanitaria “Carlo De Lellis”, 
Manageritalia rafforza il valore della collettività a favore del singolo

rapido e in strutture di qualità 
quando c’è necessità ed è utile non 
avere eccessivi tempi di attesa.
Per questi motivi, anche sollecita-
ta da tanti dirigenti associati, Ma-
nageritalia ha dato incarico alla 
Cassa di assistenza sanitaria 
“Carlo De Lellis” di trovare una 
soluzione.
La Cassa sanitaria “Carlo De Lel-
lis” è infatti l’ente senza fini di lu-
cro costituito da Manageritalia nel 
1998 per promuovere forme col-
lettive di assistenza sanitaria inte-
grativa e rispondere alle frequenti 
richieste delle aziende di trovare 
una forma di welfare sanitario per 
il proprio personale, integrativa o 
meno a quella contrattuale esi-
stente. 
Così oggi – grazie alla professio-
nalità di Assidir, l’intermediario 
assicurativo di Manageritalia al 
servizio dei manager associati, e 

ai vantaggi della forma collettiva 
della Cassa sanitaria “Carlo De 
Lellis” – possiamo rispondere 
all’esigenza espressa da tanti ma-
nager associati per i loro figli che 
perdono l’assistibilità Fasdac.
Questo è l’obiettivo del program-
ma assicurativo #SempreinSalute 
realizzato da Cargeas Assicura-
zioni, partner storico di Manage-
ritalia, che garantisce coperture 
sanitarie, integrative a quelle del 
Ssn, con un ottimo rapporto tra 
qualità, livello delle prestazioni e 
costi, con accesso fino al compi-
mento del trentesimo anno di età.
Anche in questo caso, l’intento di 
Manageritalia e delle organizza-
zioni ad essa collegate è di ga-
rantire e valorizzare la forza 
della collettività e offrire il massi-
mo servizio utilizzando al meglio 
quanto previsto nell’ampia offer-
ta di welfare e servizi a supporto 
del dirigente e dei suoi familiari. 
Una logica che con #Semprein-
Salute viene ulteriormente am-
pliata proprio su quest’ultimo 
bacino.

#SempreinSalute
È una soluzione ad adesione indi-
viduale che, forte dei vantaggi 

Luigi Catalucci
presidente Cassa di assistenza sanitaria “Carlo De Lellis”

È determinante utilizzare l’assistibilità Fasdac (Manageritalia invia regolarmente un sollecito di rinno-
vo dell’assistibilità dei familiari ogni anno), ma quando questo non è più possibile diventa importante va-
lutare le opportunità offerte dal programma #SempreinSalute.
Il Fasdac copre le prestazioni sanitarie di tutto il nucleo familiare. I figli sono assistibili sino al 
compimento del 18° anno d’età, salvo continuino gli studi o siano iscritti ai Centri per l’impiego 
(massimo sino ai 26 anni). 

ASSISTIBILITÀ FASDAC PER I FIGLI
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della collettività che caratterizza-
no la Cassa sanitaria “Carlo De 
Lellis”, offre buone e modulabili 
prestazioni di assistenza sanita-
ria integrativa rispetto a quanto 
previsto dal Fasdac.

A chi si rivolge
La polizza è destinata in modo 
esclusivo ai figli dei dirigenti (que-
sti ultimi regolarmente iscritti a 
Manageritalia e al Fasdac) usciti 
dall’assistibilità del fondo sanita-
rio contrattuale da non più di tre 
anni. Si tratta dei diciottenni che 
iniziano a lavorare, che non con-
tinuano gli studi o non risultano 
disoccupati, ma comunque non 
oltre i 26 anni. 
Questi soggetti non dovranno sot-
toscrivere il questionario anamne-
stico se aderiranno al programma 
#SempreinSalute entro un massi-
mo di sei mesi dall’uscita dall’assi-
stibilità Fasdac. Gli aderenti al 
programma possono richiedere 
l’estensione delle prestazioni al 
proprio nucleo familiare (coniu-
ge/convivente more uxorio, figli).

Tre forme di assistenza
Le prestazioni sono fruibili in mo-
dalità diretta nelle strutture con-
venzionate con il circuito MyAssi-
stance o in modalità indiretta 
presso centri non convenzionati. 
In questo caso è possibile richie-
dere in autonomia i rimborsi cari-
cando le pratiche nell’area riser-
vata di MyAssistance.
Tre sono le forme di assistenza 
che offrono prestazioni di livello 
crescente, da quella base a quel-
la completa, con premi differen-
ziati che partono da 434 euro 
l’anno per il singolo aderente e 
da 194 o 95 euro l’anno per i 

componenti del suo nucleo fami-
liare, anche frazionabili senza 
aggravi di costi:
	 FORMA COMPLETA – offre as-

sistenza per i ricoveri ospeda-
lieri, le cure specialistiche, 
quelle di alta specializzazio-
ne, fisioterapia, lenti per oc-
chiali, cure ortodontiche e 
odontoiatriche e altre forme di 
assistenza, tra cui quella domi-
ciliare integrata, una forma di 
long term care e quella per le 
emergenze in collaborazione 
con “MyAssistance”.

	 FORMA COMPLETA ESCLUSE LE 
CURE DENTARIE – prevede tut-
to quando riportato nella “for-
ma completa” sopra descritta, 
con la sola esclusione delle 
cure ortodontiche e odontoia-
triche.

Il programma assicurativo #SempreinSalute è garantito da Cargeas Assicurazioni SpA, 
che ha scelto di avvalersi di MyAssistance, una società di servizi operante nel welfare 
sanitario che offre l’accesso a un network di circa 5.400 strutture sanitarie conven-
zionate su tutto il territorio italiano e circa 38.500 medici.

Informazioni e approfondimenti: 
contatta Assidir

	Vai al sito della Cassa De Lellis  
https://www.cassadelellis.it/sempreinsalute.php

	Compila il form presente sul sito

 https://www.cassadelellis.it/sempreinsalute_info.php

	Scrivi a sempreinsalute@cassadelellis.it

	Telefona al numero verde 800401345  
per chiedere di essere contattato da uno specialista di 
Assidir

	 FORMA BASE – comprende i 
ricoveri ospedalieri, l’alta spe-
cializzazione e l’assistenza 
per le emergenze.

Tipologia di rimborso Massimale annuo per singolo  
assicurato e/o nucleo familiare

Ospedaliere (ricoveri)
e 150.000; e 225.000 in caso di grandi interventi;
e 4.000 parto naturale; e 7.000 parto cesareo;
e 60 al giorno diaria sostitutiva

Rimpatrio salma e 1.500

Extraospedaliere alta specializzazione e 5.000

Extraospedaliere cure e accertamenti diagnostici 
domiciliari e ambulatoriali e 3.500

Lenti e occhiali e 150 con modifica visus (escluse le montature)

Protesi - ausili medici ortopedici e acustici e 1.100

Esami a scopo preventivo Con cadenza biennale

Medicinali e 300

Trattamenti fisioterapici e 400

Cure termali e 650

Prestazioni oncologiche e 10.000

Long term care Massimale una tantum e 10.000

Spese dentarie e 1.100 (+ e 300 per ogni familiare aggiunto)

Ticket Ssn Nei limiti dei massimali delle diverse prestazioni

Assistenza Una serie di servizi di assistenza sanitaria gestiti in 
collaborazione con Europ Assistance

PRESTAZIONI FORMA COMPLETA


