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Circolare Anigas n. 10.465/2019 
del 9 gennaio 2019 
 
 

FASIE – nuova gestione fondo sanitario dal 1.01.2019 
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Energia (cd. FASIE) informa le aziende 
iscritte, con circolare 1/2019, che lo stesso dal 1° gennaio 2019 gestirà direttamente 
tutti i rapporti con le aziende relativamente a questioni anagrafiche e contributive; 
la gestione delle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie effettuate sarà invece 
gestita dal nuovo Service SiSalute (Gruppo Unisalute S.p.A.). 

La circolare fornisce poi alcune indicazioni sull’operatività da seguire nella fase di 
passaggio: in particolare le distinte di competenza dicembre 2018 dovranno essere 
caricate nell’area riservata Previmedical, mentre i contributi di competenza 
dicembre 2018 dovranno essere versati sul solito conto corrente. 

Riguardo invece il 2019 la circolare informa che: 

- 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 si riceverà la password 
provvisoria) e la partita iva / codice fiscale della società. 

La circolare infine comunica che nella fase di passaggio ai nuovi sistemi informatici 
potrebbero verificarsi disallineamenti e problematiche, che potranno 
essere oggetto di approfondimento ovvero segnalate dalle aziende ai numeri  
telefonici  06–54211147/06 – 5917050 oppure indirizzo mail fasie@fasie.it (contatti da 
NON divulgare ai dipendenti in quanto riservati alle imprese). 

Riguardo le indicazioni più specifiche per il versamento dei contributi azienda e 
dipendenti e per il cambiamento delle distinte contributive di competenza 2019 
seguirà una circolare operativa della quale vi terremo aggiornati. 

RELAZIONI INDUSTRIALI 

Si allega la Circolare Fasie 1/2019 – Nuova gestione fondo sanitario 

Il Direttore Generale 
Ing. Marta Bucci 
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