Ravenna, 27 MARZO 2020

COMUNICAZIONE
 Associati-Iscritti F.I.D.A. Ravenna
 Aziende Associate F.I.D.A. Ravenna
La grave emergenza sanitaria che sta investendo gravemente tutto il nostro Paese,
con alcune regioni dell’area padana, fra le quali la nostra, particolarmente colpite a
causa dalla pandemia da virus COVID-19, ha da alcune settimane imposto, attraverso
una serie di provvedimenti governativi, la serrata di tanti settori produttivi e di servizi
“non ritenuti essenziali o pubblica utilità”.
F.I.D.A. Ravenna, lo ricordiamo, è un fondo assistenziale socio-sanitario avente
“requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi del vigente Cod.Civile” ed il suo
esercizio non rientra in alcuna delle attività “funzionali ad assicurare la continuità
delle filiere” codificate negli annessi ai decreti governativi. Per questa ragione e a
fronte delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio
cronologicamente disposte dall’autorità di Governo, a partire dal giorno 10 c.m. si è
proceduto alla chiusura del servizio sportello Associati, trasferendo in postazione
cosiddetta di “lavoro agile / smart work” il personale addetto di Segreteria. Questa
situazione di particolare contingenza, potrà comportare ritardi nella gestione, verifica
e liquidazione delle richieste, che continuano a pervenire anche in forma telematica
tramite casella mail rimborsi@fidaravenna.it. Tale contesto, stante anche le
limitazioni imposte alla mobilità di tutti i cittadini, prevediamo possa impedire, in
alcuni casi, la consegna cartacea presso la “cassetta di raccolta”. Pertanto viene
temporaneamente sospeso il termine di consegna “30 giorni data ultima fatturaricevuta” con allegato “Mod.R01”. Allo stesso modo, come già precedentemente
comunicato, è rinviata la scadenza per la consegna della domanda (cartacea allo
sportello) per assegnazione BORSE DI STUDIO 2018-2019. Stante le obbligate
restrizioni di operatività, si cercherà di garantire l’assistenza informazioni agli
Associati tramite i consueti canali telefonici (0544-513018) e/o telematici
(info@fidaravenna.it; fida.ravenna@versalis.eni.com).
F.I.D.A. Ravenna ed il Consiglio tutto si farà carico, nei limiti delle proprie
disponibilità economiche e materiali, di assicurare tutto il sostegno socio-economico ai
propri Associati e loro famigliari, anche in questo difficilissimo momento per la salute
e l’integrità sociale dell’intera nostra Nazione, auspicando il sospirato ritorno alla
piena normalità.

