
 

 

Ravenna, 15 gennaio 2015 
 

COMUNICAZIONE 
 

A 
 Associati F.I.D.A. Ravenna  

Dipendenti e Aziende 
 

Oggetto: Adeguamento TARIFFARIO/NOMENCLATORE  (“familiari - dipendenti”). 
 

Facendo seguito a precedente COMUNICAZIONE del 25/11/2014, si informano tutti gli Associati 
F.I.D.A.-Ravenna che, con decorrenza 01/01/2015 entrano in vigore in nuovi TARIFFARI e il 
Regolamento conseguentemente aggiornato. Si attuano in tal modo le integrazioni e migliorie deliberate 
dal C.d.A. nella seduta N.62 del 19/11/2014.  

Tutta la documentazione così aggiornata, si trova disponibile sul sito del Fondo all’indirizzo: 
http://www.fidaravenna.it/it-IT/documenti/index 

 
Di seguito il riepilogo dei principali interventi: 

 Nuova voce di rimborso “Visita Medica per RILASCIO/RINNOVO PATENTI” (rimborso intero costo)  entrambi i 
Tariffari; 

 ANALISI DI LABORATORIO presso strutture private: incrementato il rimborso forfettario da 30% a 50% della spesa 
sostenuta, senza massimale annuo  entrambi i Tariffari; 

 PRESIDI OCULISTICI: Il rimborso annuale potrà ora interessare più voci di spesa (vedi dettaglio p.5 TARIFFARI)      
entrambi i Tariffari; 

 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE: inserito rimborso per “Sigillatura”  entrambi i Tariffari; 

 TERAPIE SPECIALISTICHE in regime di libera professione: unificate le voci “strumentali/riabilitazione” ed 
incrementato a € 10 il massimale rimborso per seduta  Tariffario “dipendenti”; 

 Nuova voce di rimborso “TERAPIE RIABILITATIVE CON INVALIDITÀ CIVILE 100% (ma abili ad attività lavorativa)” 
con massimale annuo distinto di spesa (=€ 1.000,00)  Tariffario “dipendenti”; 

 PROTESI ORTOPEDICHE/AUDIOMETRICHE ecc.: unificate le voci ed incrementato il massimale annuo dei contributi 
30% a € 200,00  entrambi i Tariffari; 

 TRASPORTO CON AMBULANZA: rimborso dell’intera spesa sostenuta con massimale incrementato fino a € 200,00 
 entrambi i Tariffari; 

 Nuova voce di rimborso “ESAMI DI LABORATORIO A SCOPO MISURA PROCREATIVA”, effettuate indistintamente 
presso strutture S.S.N.-S.S.R.  e/o Private, con massimale annuo di rimborso fino a € 500,00  entrambi i Tariffari; 

 “SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ / PATERNITÀ “: il contributo potrà essere ottenuto anche per le “ADOZIONI” 
certificate all’interno del proprio stato di famiglia  Tariffario “dipendenti”. 
 

Come già deliberato nel corso della stessa riunione del 19/11/2014, il CdA F.I.D.A. si troverà   
impegnato nel corso del corrente anno, nell’attenta verifica contabile e di riallineamento delle voci di 
spesa al fine di realizzare ulteriori incrementi/migliorie ai TARIFFARI così aggiornati. Il rinnovato impegno 
di F.I.D.A.-Ravenna, teso a consolidare il costante sostegno in ambito socio-sanitario a tutti i Lavoratori 
Associati e ai loro Nuclei Familiari iscritti, vede ancor più rafforzato il PRINCIPIO SOLIDARISTICO di 
F.I.D.A.-Ravenna, base fondante della ultradecennale attività del Fondo. 

Gli uffici della Segreteria F.I.D.A. restano a disposizione per gli eventuali chiarimenti richiesti dagli Associati. 

 
Si prega dare diffusione alla presente, con affissione alla bacheche delle unità aziendali. 

 

Con i migliori saluti 
 

Il Presidente 
(Mario Federici) 
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