NEWS ALATEL PER ASSIDA

 Le principali modifiche al Regolamento delle Prestazioni
 Convenzione con fornitore nazionale per Servizi Sanitari Integrativi
 Affidamento ad una software house del nuovo sistema informativo di
Assida
La Newsletter in oggetto ha lo scopo di approfondire alcune delle principali
decisioni assunte recentemente dal Consiglio di Amministrazione, già
comunicate con la nota di Sintesi relativa alla riunione dello stesso
Consiglio dello scorso 5 marzo, nella consapevolezza che si tratti di
argomenti di rilievo per la gestione associativa, per le relazioni con gli
iscritti e per la fruizione delle prestazioni erogate da Assida.
Si tratta di proposte avanzate dai Gruppi di lavoro attivati dal Consiglio di
Amministrazione relative al regolamento delle prestazioni, alla dotazione
informatica per il miglioramento funzionale dell'ufficio e della relazione con i soci
ed alla possibilità di procedere a forme di convenzionamento delle prestazioni
presso primarie reti sanitarie.
Le principali modifiche al Regolamento delle Prestazioni
Il Consiglio ha deciso di accogliere le proposte formulate dal Gruppo di Lavoro in
merito a parziali interventi, per superare alcune lacune presenti nel regolamento
che si prestavano ad errate interpretazioni e a difficoltà di applicazione e con
l’obiettivo di contenere, pur se in forma ridotta, i costi.
In sintesi:
In particolare per gli interventi chirurgici (art.2),
le spese di degenza sono state confermate rimborsabili all'80% (per un massimo
di 360€ al giorno) per i primi 15 giorni di ricovero. Tali spese non sono
cumulabili con il regime di terapia intensiva e sub intensiva.
Per i successivi eventuali 15 giorni, il rimborso massimo è di 250 € al giorno
e di 100 dal 31° a 90° giorno.
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Per anno solare, comunque, viene riconosciuto il rimborso di massimo 90 giorni
di degenza; situazioni particolari verranno risolte in forma di intervento
straordinario, che va presentato dal socio per il tramite del Segretario al CDA.
Non sono compatibili le spese di assistenza infermieristica o sociosanitaria
durante i periodi di ricovero.
Per l'assistenza infermieristica e sociosanitaria (art.11), viene specificata la
non sovrapponibilità con i periodi di ricovero.
La documentazione verrà richiesta nel corrente anno per regolarizzare le posizioni
a valere dal 2021.
Per gli articoli (9 e 10) che prevedono il rimborso di occhiali, lenti,
apparecchi acustici,
sarà necessario produrre il certificato di conformità che il venditore è tenuto per
legge a rilasciare fatta eccezione per la sola montatura.
Per l'odontoiatria,
si prevedono la certificazione di conformità o il passaporto implantare a seconda
del tipo di interventi e sono previste integrazioni alla documentazione.
Sono state aggiunte a rimborso le voci di gengivectomia per emiarcata e
apparecchio per il bruxismo.
Affidamento ad una software house del nuovo sistema informativo di Assida
Dall'analisi comparativa svolta su 8 principali software house con l'obiettivo di
svincolare il nostro sistema informatico dall'eventuale fornitore di una rete
convenzionata, il Consiglio
ha dato mandato al Presidente di concludere
l’accordo con la società che ha dato le maggiori garanzie in termini di competenze
specifiche, clienti serviti in questo settore, presenza di esperienza nella gestione di
convenzionamenti, flessibilità di utilizzo, tempi di realizzazione in modo da
garantire il corretto avvio del sistema dal 1/1/21. Si è altresì rinnovata la pagina
statica del sito ASSIDA con l'accesso a nuovi ed utili link informativi, oltre che
alla sezione riservata.
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Convenzione con fornitore nazionale per Servizi Sanitari Integrativi
Il Gruppo di lavoro ha proposto al Consiglio di avviare il convenzionamento in
forma indiretta per testare la rete di servizi offerti come diffusione territoriale,
convenienza economica sia per gli associati che per l'Assida, gradimento delle
strutture e dei tempi di risposta: quindi in questa fase non si è ritenuto
opportuno procedere a convenzionamenti diretti per l'alto costo del servizio che in
base alle esperienze fatte in passato non hanno corrisposto ai risparmi attesi e
spesso hanno anche creato disguidi agli associati.
Il Consiglio ha analizzato le proposte di 8 società primarie e la valutazione ha
tenuto conto della possibilità di sviluppare in futuro forme di convenzionamento
diretto, anche solo per alcune tipologie di prestazioni.
E’ stata individuata la società e dato mandato al Presidente di concludere
l’accordo. La società, in questa fase iniziale, fornirà dei tesserini personalizzati
Assida, che permetteranno al Socio di accedere, in forma indiretta, alle strutture
con le tariffe convenzionate per poi chiedere il rimborso all’Associazione come da
procedura attuale. Ovviamente, l'ufficio Assida darà a tutti gli associati la più
ampia informativa sia per la distribuzione che per l'eventuale supporto in merito
alla convenzione.
Tenuto conto della valenza dei temi trattati rivolgeremo a breve alcune domande
al Presidente Nazionale dell’Associazione, dott. Onofrio Capogrosso, per aiutarci a
comprendere al meglio la portata delle azioni intraprese.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento utile ed in proposito Vi invitiamo a
scriverci all’indirizzo della Presidenza Nazionale di Alatel alatelpn@telecomitalia.it
indicando in oggetto Tematiche Assida.
I migliori saluti da:
Fiorenzo Benzoni, Franco Cavallero, Luciano Stoppa (Delegati ASSIDA per conto
ALATEL), Antonio Turturici (Consigliere di Amministrazione), Giancarlo Pasquini
(Revisore dei conti), e Vincenzo Armaroli Presidente Nazionale Alatel.
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