
 

 

 

 

DIRIGENTI FASDAPI: 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA -  

CONTRIBUZIONE ANNO 2012 
 

 

Il FASDAPI, con circolare n. 2012/32 inviata alle aziende, comunica che con riferimento al rinnovo del 

C.C.N.L. 22 dicembre 2010 e a seguito dell’Accordo 11 aprile 2011 (1) fra Confapi e Federmanager in materia 

di assistenza sanitaria integrativa, ha definito le garanzie per la copertura sanitaria integrativa a favore dei 

Dirigenti, Quadri Superiori e dei relativi nuclei familiari.  

 

Per attivare le prestazioni sanitarie l’Azienda deve trasmettere al Fondo, tramite raccomandata a.r. oppure a 

mezzo fax o posta elettronica, il modulo “Richiesta d’iscrizione”, ricevuto dall’interessato, debitamente 

compilato e sottoscritto unitamente alla “Dichiarazione congiunta d’iscrizione al Programma di assistenza 

sanitaria integrativa”, sottoscritta anche dall’Azienda stessa, e alla copia della contabile bancaria attestante il 

pagamento del contributo.  

 

Per Dirigenti/Quadri Superiori in forza al 31 marzo 2012 la contribuzione dovuta al FASDAPI per 

l’assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2012 è pari ad € 1.200,00 annui per ciascun iscritto.  

Tale contributo viene ripartito nella misura di ¾ a carico dell’azienda e ¼ a carico del lavoratore. Il versamento 

della suddetta contribuzione deve essere effettuato interamente dall’azienda che provvederà a trattenere, con 

rate mensili, la parte di contributo a carico del lavoratore. 

Per i non iscritti a Federmanager è previsto un contributo aggiuntivo di € 400,00 annui a carico del 

lavoratore, (pari all’1% della retribuzione convenzionale di € 40.000,00), pertanto il contributo complessivo è 

pari ad € 1.600,00 annui. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2012 tramite bonifico in favore di FASDAPI con le 

modalità indicate nella circolare n. 2012/32. 

Coloro che non aderiranno entro il tale termine, potranno richiedere l’iscrizione solo il 1° gennaio degli anni 

successivi, inviando la documentazione sopra indicata entro il 31 ottobre. 

 

Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie, sempreché il contributo sia stato versato entro il 30 

aprile 2012, decorrerà: 

- dalle ore 00 del 1° gennaio 2012 – per i Dirigenti che risultino iscritti al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di 

Assistenza alla data del 1° gennaio 2012 ed in forza presso l’Azienda iscritta al Fasdapi; 

- dalle ore 00 del giorno di iscrizione al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza per i dirigenti assunti o 

nominati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2012; 

- dalle ore 00 del giorno di assunzione, qualora il dirigente sia già iscritto al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di 

Assistenza, per i dirigenti assunti tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2012; 

- dalle ore 00 del 1° aprile 2012 per i Dirigenti non iscritti al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza e i 

Quadri Superiori. 

 

Rinnovi 

Per il rinnovo delle prestazioni relativo all’anno successivo e per le nuove iscrizioni con decorrenza 1° gennaio, 

il versamento dei contributi dovrà essere effettuato anticipatamente, da parte dell’azienda, al ricevimento del 

modulo di pagamento e comunque entro il 30 novembre. Il ritardato pagamento comporterà la mancata 



attivazione delle prestazioni sanitarie che potranno essere riattivate solo il 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello del mancato rinnovo. 

 

Le prestazioni cesseranno il 31 dicembre dell’anno di risoluzione del rapporto di lavoro e l’Azienda ne deve 

dare comunicazione al FASDAPI entro i 15 giorni. 

 

FASDAPI comunica che, secondo le leggi attualmente vigenti, i contributi versati all’Istituto solo per le 

prestazioni sanitarie hanno il seguente trattamento fiscale e previdenziale: 

1) ai fini previdenziali - i contributi a carico dell'azienda sono da assoggettare al contributo di solidarietà pari al 

10% e non costituiscono reddito per il lavoratore; 

2) ai fini fiscali - i contributi complessivamente versati dall’azienda e dagli aventi diritto a fondi integrativi del 

servizio sanitario nazionale (compresi anche i versamenti effettuati ad altri Fondi, es. F.A.S.I.) non 

concorrono a formare reddito imponibile IRPEF per un importo non superiore a € 3.615,20. 

L’eventuale contributo annuo aggiuntivo di € 400,00 a carico del lavoratore, che deve essere versato al Fondo 

per il non iscritto a Federmanager, non concorre alla formazione del plafond fiscalmente deducibile di € 

3.615,20. 

 

La circolare informativa n. 2012/32 (2), il piano sanitario e la relativa modulistica (richiesta di iscrizione, 

richiesta di rimborso, procedure operative, modulo variazione dati, ecc.) sono reperibili nel sito del FASDAPI 

(http://www.fasdapi.it/) nella sezione Gestione SANITA’ INTEGRATIVA (3). 
 

 
(1) Cfr. APIFLASH n. 9 del 4 Maggio 2011 pag. L/172, APIFLASH n. 10 del 19 Maggio 2011 pag. L/181 e la comunicazione 

pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 15 giugno 2011.  

(2) http://www.fasdapi.it/fasdapi/repository/sito0001/document/Circolare%20n32%20Assist%20sanitaria%20DIRIGENTI%20e%20QS.pdf 

(3) http://www.fasdapi.it/index.jsp?idz=59&ma=A 

 

 


