Titolari di imprese e amministratori
Sul sito www.fasdapi.it è stata predisposta un’area dedicata al
“Programma Assicurativo Titolari e Amm.ri P.M.I.” ove è
possibile consultare le condizioni contrattuali ed economiche.
La documentazione prodotta sarà veriﬁcata dalla Compagnia
che ne darà riscontro al FASDAPI.
Il FASDAPI comunicherà l’esito della valutazione e, in caso di
esito positivo, richiederà il pagamento del contributo dovuto.

Prestazioni assistenziali
• Indennità per morte o invalidità permanente da malattia: Euro
300.000;

Sul sito

fasdapi.it
tutti i dettagli e le condizioni contrattuali
per ciascun proﬁlo.

• Indennità per morte da infortunio comunque occorso: Euro
500.000;
• Indennità per invalidità permanente da infortunio comunque
occorso: in base al punteggio di invalidità riconosciuto
(con franchigia del 2% per invalidità inferiori al 5%) su un
massimale di 600.000.
Le condizioni economiche sono calcolate in base all’età
dell’assicurato.

Responsabilità civile
La garanzia viene prestata in forma Clames Made.
Il premio annuo ﬁnito è in funzione del massimale assicurato
scelto dall'azienda e dal fatturato.

Assistenza sanitaria integrativa
Il programma prevede una garanzia sanitaria integrativa per i
Titolari/Amministratori delle PMI compreso l'intero nucleo
familiare.
La contribuzione prevista per l'assistenza sanitaria integrativa
è pari a € 1.200,00 annui.
E' possibile aderire inviando al FASDAPI la “Richiesta
d'iscrizione” unitamente al “Questionario Sanitario” presentato
per ogni componente il nucleo familiare.

Via Nazionale, 66 - 00184 Roma

La decorrenza delle prestazioni è subordinata all'accettazione
da parte della Compagnia nonché al pagamento del contributo
dovuto.

Tel. +39 06.48.71.449

Si ricorda che con la risoluzione n. 107, datata 3/12/2014,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla
formazione del reddito i contributi versati, per un importo non
superiore a € 3.615,20, esclusivamente dall'azienda e dagli
aventi diritto in attuazione di contratti, accordi o regolamenti
aziendali. Pertanto la contribuzione volontaria effettuata in
favore degli Amministratori e Titolari d'impresa non è
ﬁscalmente deducibile.

fasdapi@fasdapi.it

Fax +39 06.48.71.445

UN IMPRENDITORE E UN MANAGER
CREANO VALORE PER L’IMPRESA
NOI LI ASSISTIAMO ENTRAMBI

Il proﬁlo dell’Assistenza su
Infortuni, R.C. e Sanità Integrativa

FASDAPI SALVAGUARDA
IL TUO PROFILO
CON COPERTURE
ASSICURATIVE SU MISURA.
SCOPRIAMOLE INSIEME.

Quadri superiori

Professional

Prestazioni assistenziali

Con riferimento al rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti e per i
Quadri Superiori P.M.I. Confapi - Federmanager del 16
novembre 2016 – vigenza 1° gennaio 2017 – 31 dicembre
2019, è stata introdotta una nuova ﬁgura aziendale, deﬁnita
convenzionalmente “Professional”.

Dirigenti

• Indennità per invalidità permanente da infortunio:
ﬁno a 6 annualità retributive in base al punteggio di invalidità
riconosciuto.

Prestazioni assistenziali
• Indennità per morte o invalidità permanente da malattia: Euro
300.000;
• Indennità per morte da infortunio pari a 5 annualità, ﬁno a
Euro 2.000.000;
• Indennità per invalidità permanente da infortunio ﬁno a 6
annualità retributive, con il massimo di Euro 2.400.000 in base
al punteggio di invalidità riconosciuto;

• Indennità per morte o invalidità permanente da malattia: Euro
130.000;
• Indennità per morte da infortunio pari a 5 annualità
retributive;

Contributo annuo a carico delle aziende
(di cui Euro 100 a carico del quadro superiore) articolato in 4
fasce di età:
Fino a 50 anni: Euro 850,00
Da 51 a 55 anni: Euro 950,00
Da 56 a 60 anni: Euro 1.150,00
Da 61 a 75 anni: Euro 1.350,00

Dal 1° gennaio 2018, sono garantite dal Fasdapi per i
Professional le previste coperture assicurative relative a:

Invalidità Permanente da Malattia Professionale ed
Infortuni.
Contributo annuo “Professional” pari a:
€ 300,00 se il corrispettivo annuo lordo è inferiore o uguale in €
24.000,00;
con un indennità riconosciuta per
• morte € 120.000,00

Responsabilità civile

• invalidità permanente totale € 144.000,00

Gestione delle garanzie relative alla responsabilità civile e/o
penale dei Quadri Superiori connessa alla prestazione.
Il contributo annuo è pari a € 420,00 per Dirigente, di cui 2/3 a
carico dell’impresa e 1/3 a carico del Dirigente.

Contributo annuo “Professional” pari a:

Contributo annuo a carico delle aziende (di cui Euro 200 a
carico del dirigente) articolato in 4 fasce di età:

Assistenza sanitaria integrativa

con un indennità riconosciuta per

Fino a 50 anni: Euro 1.650,00
Da 51 a 55 anni: Euro 1.800,00
Da 56 a 60 anni: Euro 2.200,00
Da 61 a 75 anni: Euro 2.450,00

Assistenza sanitaria integrativa per i Quadri Superiori e per
l’intero nucleo familiare.
La contribuzione dovuta è stabilita in € 1.200,00 annui, ripartiti
nella misura di ¾ a carico dell’azienda e ¼ a carico del
lavoratore.

• morte € 240.000,00

• Assistenza integrativa gratuita “Long Term Care” per infortuni
o malattie gravi tali da comportare il venir meno della capacità di
svolgere alcune delle fondamentali funzioni e attività quotidiane:
rendita vitalizia rivalutabile di Euro 9.300 annui.

Si possono iscrivere anche aziende, enti e dirigenti che
applicano un c.c.n.l. diverso da quello Confapi/Federmanager.

Responsabilità civile e penale (anche per colpa grave)
connessa alla prestazione
Gestione delle garanzie relative alla responsabilità civile e/o
penale dei Dirigenti connessa alla prestazione – anche in
riferimento ai casi di colpa grave.
Il contributo annuo è pari a € 495,00 per Dirigente, di cui 2/3 a
carico dell’impresa e 1/3 a carico del Dirigente.

Assistenza sanitaria integrativa
Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti e per l’intero
nucleo familiare.
La contribuzione dovuta è stabilita in € 1.200,00 annui,
ripartiti nella misura di ¾ a carico dell’azienda e ¼ a carico del
lavoratore.

€ 450,00 se il corrispettivo annuo lordo è superiore ad €
24.000,00;

• invalidità permanente totale € 288.000,00

Quadri

Nei casi invalidità parziale l’indennizzo è riproporzionato in
base al grado di invalidità accertata.
Il “Professional” concorre ai costi aziendali anzidetti con un
contributo pari al 50%

Prestazioni assistenziali

Assistenza sanitaria integrativa

Con un contributo annuale di Euro 300,00 anche i Quadri
possono iscriversi al Fasdapi e avere la migliore copertura
assicurativa prevista dal c.c.n.l. Unionmeccanica - Confapi, che
prevede:

Assistenza sanitaria integrativa per il “Professional” e l’intero
nucleo familiare.

• Indennità per morte o indennità per invalidità permanente da
malattia Euro 20.658,27;

La contribuzione dovuta è stabilita in € 1.200,00 annui.
Il “Professional” concorre ai costi aziendali anzidetti con un
contributo pari al 50%.

• Indennità per morte da infortunio pari a 3 annualità retributive
con il massimo di Euro 400.000;

Il relativo versamento del contributo deve essere effettuato
interamente dall’azienda che provvederà a trattenere la parte a
carico del lavoratore.

• Indennità per invalidità permanente da infortunio ﬁno a 4
annualità retributive con un massimo di Euro 500.000 in base al
punteggio di invalidità riconosciuto.

La possibilità di accedere al Programma di Assistenza
sanitaria è riservata esclusivamente ai Professional con
contratti aventi durata almeno pari a 12 mesi.

