
 

   

           
 

1 

 

Circolare prot. 005/14    Roma, 4 agosto 2014 

 

Spett.li 
    

 Aziende che applicano i ccnnll dei servizi ambientali 

 Federambiente 

 FISE Assoambiente 

 Associazioni Territoriali di Confindustria 

 Organizzazioni Sindacali nazionali 

    e, p.c.:  

 Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione 

 Ai Signori Componenti il Collegio dei Sindaci 

 

 

 

Oggetto:  Stipula contratto UNISALUTE / FOS s.r.l. –  

Attivazione del sito FASDA –  

Modalità di registrazione delle aziende e dei dipendenti aderenti. 

 

In data 29 luglio u.s. è stato stipulato il contratto di assicurazione sanitaria tra il Fondo integrativo di 

Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali - FASDA e la compagnia assicuratrice 

UNISALUTE. 

Tale decisione è scaturita al termine di un’accurata selezione delle offerte che il Consiglio di 

Amministrazione di FASDA ha effettuato per avviare l’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative 

a partire dal mese di ottobre p.v. (v. allegato Nomenclatore). 

Tra le offerte pervenute, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base dei criteri 

quali/quantitativi approvati, quella di UNISALUTE la proposta maggiormente rispondente alle esigenze 

che il Fondo intende soddisfare.  

UNISALUTE opera da tempo nel campo dell’assistenza sanitaria integrativa e collabora con oltre 20 

Fondi sanitari nazionali, istituiti in attuazione dei rispettivi contratti collettivi.  

E’ attiva attraverso una propria organizzazione uniproprietaria (con propri medici per un servizio di 

consulenza/assistenza; una propria struttura di ricevimento delle richieste, ecc.), e dispone di una fitta 

rete di convenzioni dirette con cliniche e specialisti. 
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Il contratto stipulato ha una durata di 2 anni + 2 anni, con esclusione di qualsiasi penalizzazione a carico 

di FASDA in caso di andamento tecnico- finanziario passivo. 

Lo stesso prevede l’estensione delle garanzie sanitarie alla luce dell’andamento tecnico-finanziario 

attivo al termine del 1° anno, con particolare riguardo alle attività lavorative tipiche del comparto dei 

servizi di igiene ambientale. 

Infine, il contratto conferisce esclusivamente a FASDA la facoltà di recedere dallo stesso dopo i primi 

due anni.  

L’avvio delle prestazioni avverrà dal prossimo 1° ottobre 2014. 

Per la gestione amministrativo/informatica, UNISALUTE si avvarrà del “Service” di FOS s.r.l., per 

curare direttamente il rapporto con le aziende e gli iscritti tramite un sito internet e un numero telefonico 

dedicati. 

A tal proposito, da oggi – lunedì 4 agosto -, sarà attivo il sito del Fondo FASDA – www.fasda.it  -, dove 

sarà possibile consultare - con possibilità di stampa - atti costitutivi, documenti istituzionali, bilanci, 

circolari, news, e, soprattutto, la “Guida Piano Sanitario” con la relativa modulistica.  

Conseguentemente, le imprese dovranno formalizzare urgentemente – a partire da martedì 5 di agosto – 

la registrazione al Fondo FASDA, obbligatoriamente tramite la compilazione del “template xls”, 

scaricabile dall’ “Area Aziende”. 

Nella compilazione, le Aziende dovranno redigere: 

1) l’anagrafica azienda (foglio 1); 

2) l’anagrafica dipendenti (elenco nominativi – foglio 2) in forza al 30 giugno 2014, per i quali le 

imprese devono aver già versato le due quote trimestrali di contribuzione ordinaria (85 euro per 

dipendente). 

I dati di cui sopra sono necessari al Service amministrativo FOS s.r.l. per conciliare i predetti versamenti 

con le posizioni dei singoli lavoratori interessati. 

L’azienda, inoltre, dovrà provvedere ad allegare al “template”, accuratamente compilato, la 

comunicazione con la quale dichiara di avere ottemperato all’obbligo informativo - nei confronti dei 

dipendenti assicurati - ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, per consentirne il 

necessario utilizzo da parte del Fondo. 

Il “template”, in formato.xls, comprensivo della dichiarazione sopra specificata, dovrà essere inviato 

tramite posta elettronica all’indirizzo: infoaziende@fasda.it . 

A tal fine, si allega copia dell’informativa sulla privacy che dovrà essere sottoscritta da ogni dipendente 

e conservata presso l’azienda.  

http://www.fasda.it/
mailto:infoaziende@fasda.it


 

 

3 

 

Eventuali variazioni dei dati relativi all’anagrafica aziendale o  all’anagrafica dei dipendenti, anche nei 

casi di avvicendamento tra imprese nella gestione del servizio, dovranno essere tempestivamente 

comunicati dall’azienda attraverso l’aggiornamento del “template” all’indirizzo email: 

infoaziende@fasda.it . 

Al termine della registrazione al Fondo FASDA, le Aziende riceveranno all’indirizzo di posta 

elettronica (da esse comunicato) le credenziali di accesso (Username e password) con le quali 

visualizzare i dati relativi all’ anagrafica azienda e dipendenti . 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

infoaziende@fasda.it . 

Con riserva di successive comunicazioni al riguardo, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 Il Presidente 

 (Gianfranco Grandaliano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  Nomenclatore 

Informativa sulla privacy 
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