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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
mercoledì 1 giugno 2022 19:36

FASCHIM: AMPLIAMENTO TEMPI PER INVIO RICHIESTE E LETTERE DI 
LIQUIDAZIONE

Gentile associato, 
di seguito un' importante segnalazione e alcuni aggiornamenti 

DELIBERA SU TEMPISTICHE PER L'INVIO DELLE RICHIESTE DI 
RIMBORSO 

PIU' TEMPO PER INVIARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25/5, per venire incontro 
alle esigenze degli associati che potrebbero avere qualche difficoltà con la 
nuova piattaforma o con la propria situazione anagrafica, ha deliberato un 
allungamento delle tempistiche per l'invio delle richieste di rimborso. 

FAI ATTENZIONE ALLE DATE INDICATE! 

TUTTE LE FATTURE CON DATA DALL'1/2/2022 AL 31/8/2022 potranno 
essere inviate al Fondo entro 6 mesi. 

Quindi con tempi più ampi rispetto ai normali 3 mesi di tempo previsti. 
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Ricordiamo che per le richieste di diaria fa fede come sempre la data delle 
dimissioni come data per far partire il conteggio. 

  

COME FARE? 
La piattaforma di invio online potrebbe adattarsi  a questa nuova delibera 
nei prossimi giorni. Se non riesci ad inviare una richiesta online puoi 
attendere i prossimi giorni oppure inviare la documentazione via posta 
(tutto in fotocopia). 

 
 

LETTERE DI LIQUIDAZIONE E ALTRI AGGIORNAMENTI 
  

SONO ONLINE LE LETTERE DI LIQUIDAZIONE CON IL DETTAGLIO DEL 
RIMBORSO 

Sono state pubblicate nelle aree riservate le lettere con i dettagli delle 
liquidazioni  effettuate. 

Sono inoltre presenti altri dettagli sul pagamento. Nei prossimi giorni verranno 
sistemati altri dettagli relativi allo stato della pratica, ma ad oggi è già possibile 
verificare e scaricare la lettera con l'esito della pratica. 

  

PRATICHE SOSPESE: 

Appena possibile verranno pubblicate le lettere di sospensione e rese disponibili 
le funzionalità per l’integrazione. Come già comunicato nelle mail precedenti il 
Fondo ha predisposto una estensione  delle tempistiche in modo da non far 
scadere i termini indicati per l'integrazione. 

  

INVIO VIA POSTA CARTACEA 

Ricorda che il nostro regolamento prevede sempre la possibilità di inviare 
richieste di rimborso e eventuali integrazioni anche tramite posta cartacea. 
Devi in questo caso stampare i moduli R01/R02 per le richieste, mentre per le 
sospensioni allegare la lettera oppure indicare la pratica in una pagina iniziale 
con i tuoi dati. 
L'indirizzo a cui spedire tutto in fotocopia è    
FASCHIM C/O WELION 
CASELLA POSTALE 5007 
37138 VERONA 

 

 

 

  

CHIAMATE AL CALL CENTER E MAIL SU PAGAMENTI PRATICHE 
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Ti chiediamo di non sollecitare il Fondo via email o via call center relativamente 
alla lavorazione delle pratiche perchè non siamo in grado di darti 
informazioni  sulle tempistiche di lavorazione delle tue specifiche pratiche. 

Il recupero di tutte le pratiche non lavorate dal precedente service è previsto per 
fine giugno /metà luglio quindi è necessario avere pazienza.  

 
 

Attenzione: 
Questa email è inviata da un sistema automatico non presidiato: NON rispondere a questa 
email. 
  
FASCHIM  
Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico 
farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti. 

 

  
   

 


