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Prot. 11 / 2019 
Alle Aziende iscritte al FASIE 

 
e p.c.  Associazioni Datoriali  

Filctem Cgil 
Femca Cisl   
Uiltec Uil  
SiSalute 

 
 

Roma, 8 Gennaio 2019 
 
 
Oggetto: Circolare 1 / 2019 - Nuova gestione fondo sanitario 
 
 
Al fine di migliorare il servizio alle aziende ed ai propri assistiti, il FASIE, dal 1° Gennaio 
2019, gestirà direttamente tutti i rapporti con le aziende iscritte relativamente a questioni 
anagrafiche e contributive.  
 
La gestione delle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie effettuate sarà gestita 
dal nuovo Service SiSalute. 
 
Sul sito www.fasie.it saranno inserite tutte le comunicazioni e sono presenti tutti i 
documenti necessari per cui vi invitiamo a consultarlo sempre con attenzione per 
restare aggiornati. 
 
In questa fase di passaggio a nuovi sistemi informatici potrebbero registrarsi dei 
disallineamenti e / o delle problematiche per cui chiediamo la Vostra collaborazione 
nell’informare i vostri dipendenti iscritti dei cambiamenti in corso e di segnalarci 
eventuali anomalie. 
 
Sarà a vostra disposizione l’indirizzo mail fasie@fasie.it ed i numeri telefonici 06 – 
54211147  /  06 – 5917050 (contatti da NON divulgare ai dipendenti) 
 
Di seguito le prime indicazioni sull’operatività da seguire in questa fase di passaggio: 
 

- le distinte di competenza dicembre 2018 dovranno essere caricate nell’area 
riservata Previmedical (di seguito il link Area riservata azienda 2018)  

- i contributi di competenza dicembre 2018 dovranno essere versati sul solito 
conto corrente 

 
Si invitano le aziende a caricare il prima possibile la distinta contributiva relativa a 
dicembre 2018 ed effettuare il relativo bonifico. 
 
Relativamente al 2019, vi informiamo che: 
 

http://www.fasie.it/
mailto:fasie@fasie.it
https://webab.previmedical.it/claim-fasie-azienda/default-function.do


 

 

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – Piazzale Luigi Sturzo 31 – 00144 – ROMA – Codice Fiscale 97524520588 

Iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Decreto Ministero della Salute 31-03-2008 e 27-10-2009 

 

- tutta la modulistica dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
 

Fondo FASIE 
Piazzale Luigi Sturzo, 31 

00144 Roma (RM) 
 

 
- l’azienda sarà l’unica referente per gli iscritti per questioni amministrative e solo 

l’azienda potrà contattare direttamente il FASIE in caso di anomalie anagrafiche 
/ contributive 
 

- sarà possibile registrarsi nella nuova area riservata dal 21/01/2019 inserendo un 
indirizzo mail (che diventerà lo username e dove riceverete la password 
provvisoria) e la partita iva / codice fiscale della società 

 
Seguirà la circolare operativa con indicazioni più specifiche per il versamento dei 
contributi azienda e dipendenti e per il caricamento delle distinte contributive di 
competenza 2019 
 
Grazie per la collaborazione 
        
 
         F.A.S.I.E. 
      Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia 

 


