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 FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  VIGILANZA PRIVATA  

(F.A.S.I.V.) 

Sede:  00187 ROMA - Via Sistina, 23  - Tel. 0642012400 - Fax 0642012406  -  c/o ASS.I.V. 

 
CIRCOLARE FASIV n. 2 

 
Trasmissione via e-mail      
        Roma,14 Gennaio 2009 
          

 
Spett.Li 
 
-Associazioni Imprenditoriali 
-Organizzazioni Sindacali 
(FILCAMS- CGIL,FISASCAT-CISL, 
UILTuS-UIL) 
 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Contatti F.A.S.I.V. 

 

Con la presente vi comunichiamo che il F.A.S.I.V. ha attivato: 

- una propria sede operativa in Roma, Via Sicilia, 50 piano 5° int 15 sc B (sono in                                       
corso i lavori di adattamento alle esigenze Ente) 

-un sito internet (www.fasiv.it) 

-indirizzo di posta elettronica  info@fasiv.it (già operativo) 

 

Inoltre riportiamo una sintesi degli adempimenti ai quali gli Istituti 
devono attenersi, richiamandoci a quanto già comunicato con nostra 
circolare del 7 Ottobre 2008: 

 

Una tantum di euro 
30 prevista dall'art. 
29 CCNL 

L'una tantum di 30 euro è la quota d'iscrizione al Fondo per tutti i 
dipendenti in forza, a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e 
sui nuovi assunti a meno che non provengano da un'altra azienda del 
settore vigilanza che aveva già versato i 30 euro. 

Contributi primo 
semestre 2008  
60 euro 

Non  proporzionabile deve essere versata per tutti i lavoratori in forza a 
tempo indeterminato, compresi i lavoratori apprendisti e part-time. 

http://www.fasiv.it/
mailto:info@fasiv.it
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Dal 1 Luglio 2008 

La normativa contrattuale prevede 10 euro mensili per singolo 
lavoratore (7 euro per i lavoratori con contratto a part-t ime) a 
decorrere dal 1° Luglio 2008,.  
Nel caso di nuove eventuali assunzioni deve essere versata l'una 
tantum di 30 euro, fermo restando  il contributo mensile, a meno che 
non provengano da un'altra azienda del settore vigilanza ove il 
lavoratore risulta essere già stato iscritto. 

Scheda allegata alla 
Circolare 

Per quanto riguarda la scheda su foglio excel, allegata alla circolare, 
da  riempire con i dati di ogni lavoratore per cui sono state versate le 
quote, si precisa che i dati anagrafici sono indispensabili alle 
Assicurazioni per liquidare un eventuale risarcimento.  
I mesi successivi non occorre elencare tutti i lavoratori, ma solo le 
variazioni dei nuovi assunti e degli eventuali lavoratori non più operanti 
in azienda; tale scheda deve essere compilata e inviata per posta 
elettronica (info@fasiv.it )al fine di consentire al FASIV di trasmettere 
gli elenchi velocemente alle Assicurazioni.  
Rammentiamo che la copertura delle prestazioni, per tutti i lavoratori 
iscritti, decorre dal 1° Novembre 2008, e che quindi il ritardato invio 
degli elenchi in formato exel può provocare ritardi nella liquidazione dei 
dipendenti, fermo restando il diritto alle prestazioni dalla data suddetta, 
dietro presentazione di adeguata documentazione. 

 
Si ricorda, infine, che il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa è 

un costo contrattuale definito in fase di rinnovo nel 2006 e che, quindi, non 
effettuando il versamento l’azienda sarà considerata non applicante il CCNL, con le 
conseguenze che ne potrebbero derivare in tema di rilascio della certificazione di 
regolarità dell’Ente Bilaterale Nazionale (E.Bi.N.Vi.P.), prevista dal C.C.N.L., richiesta 
dal Ministero dell’Interno e prevista dalle nuove norme del Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 Agosto 2008, n. 153 (Integrale rispetto della contrattazione 
nazionale e territoriale della vigilanza privata). 

Pertanto, ove non ci fosse copertura contributiva il singolo dipendente 
che si trovasse a dover affrontare spese previste dal Fondo, a copertura di 
patologie o tickets, ne potrebbe richiedere il rimborso direttamente all’Istituto 
di Vigilanza. 

Infine, vi ricordiamo gli estremi del conto corrente: 

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza privata  
(F.A.S.I.V.) 
 

 conto corrente numero: CC2970000600 presso UNIPOL Banca – 
filiale di Roma – Via Cavour, 70/72 

 IBAN: IT80J0312703207CC2970000600 

 ABI: 03127 CAB: 03207 

 
              Il Vice Presidente      Il Presidente  
             (Pietro Giordano)       (Cosimo Giuseppe. Racco) 
 
Allegati: 
Statuto e Regolamento 

mailto:info@fasiv.it

