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SANITÀ
FASIIL, FONDO ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA LAVORATORI SERVIZI 
TESSILI E MEDICI AFFINI  
A COLLOQUIO CON EGIDIO PAOLETTI, PRESI-
DENTE DI FASIIL, FONDO ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA LAVORATORI SERVIZI TESSILI E ME-
DICI AFFINI 
 
◗ Presidente Paoletti, come si caratterizza e come è 
evoluto FASIIL in questi anni dalla sua costituzione?  
Dopo una lunga gestazione di anni, FASIIL, il Fondo 
di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del 
sistema industriale integrato di beni e servizi tessili 
e medici affini, ha iniziato ad operare nel 2016. Co-
stituito da Assosistema Confindustria e dalle Orga-
nizzazioni Sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec 
Uil, FASIIL è un fondo autogestito. Le parti hanno in-
fatti deciso di non affidarsi ad un’assicurazione ma 
hanno optato per una gestione autonoma del Fondo 
affidando ad un service specializzato la parte infor-
matica, amministrativa e dei rimborsi (Poste Welfare 

Servizi Srl). Passando ai dati, il Fondo sta registrando 
un trend in crescita del 40% rispetto ai numeri ini-
ziali, con oltre 10.000 iscritti e passando dalle 100 
aziende iniziali alle circa 160 di oggi. Il primo piano 
tariffario è rimasto valido fino al 1 ottobre 2019, in 
seguito sono state ampliate le prestazioni, in parti-
colare per quanto riguarda le cure odontoiatriche e 
le ecografie, che risultano essere un esame diagno-
stico molto diffuso e richiesto. Inoltre sono state ri-
dotte alcune franchigie sulle visite mediche ed altre 
prestazioni. 
 
◗ Quali riscontri dalle imprese al Fondo?  
Occorre premettere che tutte le imprese che appli-
cano il CCNL di categoria hanno l’obbligo contrattuale 

di iscriversi a FASIIL. Le aziende che applicano il con-
tratto di categoria e non iscrivono al Fondo i propri di-
pendenti, rischiano di dover pagare di tasca propria 
eventuali prestazioni sanitarie sostenute dai dipen-
denti e che avrebbero potuto essere rimborsare dal 
Fondo. Ma, aldilà dell’obbligo, il Consiglio di Ammi-
nistrazione intende adoperarsi per promuovere l’ade-
sione al Fondo e per spiegarne agli utenti l’utilità ed i 
vantaggi in quanto strumento di supporto e sostegno 
per le cure sanitarie, soprattutto laddove ci sono dif-
ficoltà nel loro accesso. L’area di non adesione è co-
munque residuale rispetto alla totalità del settore.  
 
◗ Per la diffusione del Fondo fondamentale è l’in-
formazione e la comunicazione all’interno del-
l’azienda. Come state facilitando tale processo?  
Per promuovere il Fondo abbiamo puntato, a partire 
dal 2018, sugli incontri territoriali che abbiamo rea-
lizzato, in collaborazione con le Organizzazioni Sin-
dacali, nelle principali città italiane, quali Roma, 
Bologna, Milano, Torino, Firenze e Mestre. Abbiamo, 
inoltre, inviato circa 10.000 brochure informative agli 
uffici del personale delle aziende associate per at-
tuare un’azione di maggiore capillarizzazione sui di-
pendenti. Alcune aziende hanno destinato una 
risorsa interna per spiegare il funzionamento del 
fondo ai dipendenti, una sorta di sportello. In parti-
colare va superata la difficoltà dovuta al fatto che il 
Fondo ha deciso di operare solo su supporti digitali 
e non cartacei. Le richieste di rimborso vengono 
inoltrate attraverso una piattaforma telematica or-
ganizzata in due aree principali: l’Area Pubblica ac-
cessibile a tutti e l’Area Riservata accessibile 

esclusivamente alle aziende ed agli iscritti.  
◗ La nostra società ha bisogni sanitari sempre più 
diversificati anche a causa dell’incremento del nu-
mero di anziani e pensionati. Quale contributo può 
dare il Fondo per questa specifica categoria?  
Il Fondo, in quanto moderno strumento di welfare 
aziendale per la salute dei lavoratori, rappresenta 
un sostegno economico alle spese per la preven-

zione e le cure sanitarie delle famiglie, realizzando 
un concetto integrativo e non sostitutivo del Servizio 
Sanitario Nazionale. Nell’ultimo Consiglio di Ammi-
nistrazione abbiamo stabilito che dal 1 gennaio 2020 
possono continuare ad usufruire dei servizi sanitari 
anche i pensionati, ex dipendenti, su base volontaria, 
purché ovviamente già iscritti al Fondo da 12 mesi.  
 

FASIIL è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del 
sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Il 
Fondo eroga ai propri iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integra-
tiva del Servizio Sanitario Nazionale, secondo i principi di non selezione 
dei rischi, di non discriminazione dei premi da pagare e di non concor-
renza con il Servizio Sanitario Nazionale. FASIIL è stato fortemente voluto 
dalle Parti Sociali e costituito ai sensi dell’art. 85 del Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro del 19 giugno 2013, ed opera negli ambiti individuati 
dai Decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 

2009, nonché sulla base della propria disciplina specifica costituita dallo 
Statuto, dal Regolamento, dal Tariffario Nomenclatore e dai Piani sani-
tari, come approvati dagli organi istitutivi. Destinatari di FASIIL sono: 
lavoratori del settore a tempo indeterminato e determinato pari o supe-
riore a 12 mesi; pensionati, ex dipendenti, su base volontaria, purché 
già iscritti al Fondo da 12 mesi; coniugi, conviventi, figli a carico dei la-
voratori ed ex dipendenti su base volontaria; dipendenti delle organiz-
zazioni firmatarie; lavoratori di altri settori previa approvazione del Fondo. 
www.fasiil.it 

Egidio Paoletti, Presidente del Fondo Fasiil al seminario di Roma


