
COME ISCRIVERSI

L’iscrizione a FAST è obbligatoria, ai sensi del CCNL Turismo,
ed è effettuata dal datore di lavoro.

L’iscrizione avviene esclusivamente on line.

Per registrarsi occorre:

- collegarsi al sito internet www.fondofast.it;
- cliccare su "area riservata";
- digitare username e password;
- fornire le informazioni richieste dal sistema.

Il modulo per richiedere username e password è disponibile
nella pagina di accesso all'area riservata del sito.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I contributi sono pagati al fondo in un'unica rata annuale
anticipata.

Completata la procedura di iscrizione, FAST invierà all'azienda
un bollettino di pagamento bancario (MAV).

Il pagamento potrà essere effettuato presso tutti gli sportelli
bancari, senza addebito di commissioni.

CONTRIBUTI

Per il finanziamento del fondo è dovuto dal datore di lavoro un
contributo pari a:

- 7 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 5 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo
parziale.
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FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti da aziende del settore Turismo (alberghi,
campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici,
etc.).

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti
trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

L'obiettivo di FAST è il miglioramento della qualità delle
condizioni di impiego nel settore, contenendo l'impatto dei
relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime
contributivo e fiscale agevolato che la legge prevede per i
fondi di assistenza sanitaria.

PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da FAST riguardano:
- ricovero per intervento chirurgico;
- diagnostica e terapia;
- rimborso ticket per visite specialistiche ed accertamenti;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- gravidanza;
- prevenzione.

Per richiedere l’erogazione delle prestazioni, gli iscritti
possono telefonare al numero verde 800 016639.

QUANDO ISCRIVERSI

Il CCNL Turismo prevede che l’obbligo di iscrizione decorra da
luglio 2006.

Chi non abbia ancora provveduto, deve pertanto procedere
all'iscrizione nel più breve tempo possibile.

In assenza di contribuzione, il fondo non potrà fornire al
lavoratore la copertura assicurativa.


