
NEWS FASIE 

IL SETTORE ATTIVITA’ MINERARIE ADERISCE AL FASIE 

Dal 1° gennaio 2020 tutti i dipendenti delle aziende in cui viene applicato il CCNL ATTIVITA’ MINERARIE, 
potranno aderire al Fondo di Sanità Integrativa FASIE. 

Anche per loro varranno le opzioni garantite dal piano sanitario e dal regolamento del Fondo, pubblicate su 
questo sito, nella sezione documenti. 

In particolare i lavoratori potranno iscriversi alle opzioni STD, EXTRA e PLUS, alle seguenti condizioni: 

 

 

 

Queste le condizioni di adesione ed il riepilogo di massima delle prestazioni di cui potranno avvalersi i 
lavoratori impiegati nelle aziende del settore. 

Contributi Mensili Standard Extra Plus
Quota azienda 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Quota dipendente 7,00 € 19,92 € 54,08 €
Nucleo familiare (GI) incluso incluso incluso

Coniuge e figlio < 26 anni 15,50 € 15,50 € -
Altro familiare convivente 31,00 € 31,00 € non iscrivibile

Prestazioni sanitarie Standard Extra Plus
Tipo Massimale

per assistito (include GI 
nucleo)

per assistito (include GI 
nucleo)

per nucleo

Grandi interventi GI 155.000 € 155.000 € 155.000 €
Ricoveri 77.500 € 77.500 € 77.500 €

Polispecialistica 800 € 800 € 800 €
Lenti a contatto e occhiali da vista 50 € 50 € 50 €

Cure Odontoiatriche - 515 € (solo titolare) 515 € (tutto il nucleo)

Ablazione tartaro -
45 € per prestazione 
(max 2 volte l'anno) 

(solo titolare)

45 € per prestazione 
(max 2 volte l'anno) 

(tutto il nucleo)

Invalidità permanente da malattia
da 10.000€ a 115.000 € (in 

base a età)
da 10.000€ a 115.000 € (in 

base a età)
da 10.000€ a 115.000 € 

(in base a età)
Test Oncofocus 500 € 500 € 500 €

Assistenza alla Non 
Autosufficienza

1.000 € l'anno per 
massimo 2 anni (solo 

titolare)

1.000 € l'anno per 
massimo 2 anni (solo 

titolare)

1.000 € l'anno per 
massimo 2 anni (solo 

titolare)


