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Chi è FAB SMS
Fondo
FAB SMS è una società di mutuo soccorso iscritta all’Anagrafe dei Fondi del Ministero
della Salute. Lo scopo di FAB SMS è fornire l’erogazione, attraverso la predisposizione di
Piani Mutualistici, di prestazioni sanitarie ed assistenziali erogate ai propri Soci senza
scopo di lucro e con finalità di solidarietà e mutualità sociale, nell’intento di ampliare la
propria base associativa.
FAB SMS garantisce ai propri Soci diversi livelli di prestazioni integrative, complementari e
sostitutivea quelle pubbliche o di altri enti di Sanità Integrativa, in risposta ai bisogni concreti
della collettività nonché in ambito sociale garantisce sussidi in caso di decesso e di condizioni
di gravissimo disagio economico.

Assistenza
FAB SMS si occupa di garantire prestazioni socio-assistenziali con rilevanza
sanitaria.L’invecchiamento della popolazione e l’allungamento della vita media degli
individui èun fenomeno sociale irreversibile con ripercussioni di natura economica che
impone didisporre di prestazioni assistenziali pubbliche o private in caso di bisogno.

Benessere
FAB SMS accompagna i propri Soci verso la Salute e il Benessere con prestazioni di medicina
preventiva. Si prende cura del singolo e dell’intero nucleo famigliare attraverso percorsi di
educazione sanitaria per accrescere l’abitudine alla prevenzione.
FAB SMS, nell’ottica di erogare al meglio i servizi ai propri Associati e di rendere trasparenti
le prestazioni oggetto del presente Piano Mutualistico, intende applicare il principio per cui,
in caso di interpretazioni divergenti, si rende disponibile a valutare unitamente all’Associato
l’applicazione più favorevole.

Cosa offre
FAB SMS crede fortemente nei servizi di prevenzione attiva alla persona e alla promozione
del benessere ed è per questo motivo che ha voluto mettere a disposizione dei Soci il Piano
Mutualistico con le seguenti prestazioni:

Prestazioni

MEDICINA E
CURE

Visita specialistica

Chek-up di medicina preventiva
PREVENZIONE

Prestazioni odontoiatriche
Tariffe agevolate presso i centri convenzionati
ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

Prestazioni Infermieristiche
Prestazioni Ortopediche
Prestazioni Posturali
Prestazioni Osteopatiche

A chi è rivolto
FAB SMS mette a disposizione dei Soci Azionisti del Gruppo Banca di Asti un network di
Strutture Convenzionate presso le quali è possibile usufruire di tariffe agevolate.
Le prestazioni erogate dal Piano Mutualistico sono usufruibili dal Socio, da un componente
del nucleo familiare del Socio (il coniuge o il convivente more uxorio, i figli legittimi, anche
solo di uno dei coniugi o conviventi, conviventi e non, compresi anche i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o affiliati.) oppure dal genitore del Socio o dal
convivente more uxorio.

Da quando decorrono le coperture

MEDICINA E CURE

PREVENZIONE

ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

Decorre dal momento dell’adesione sino al 31.12.2019.

Fino a quale età si può beneficiare

MEDICINA E CURE

PREVENZIONE

ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

Nessun limite di età

Dove
La copertura vale per le strutture sanitarie visibili all’interno del sito di FAB
SMS, nella sezione Centri Convenzionati.
MEDICINA E
CURE

La copertura vale per le strutture sanitarie visibili all’interno del sito di FAB
SMS, nella sezione Centri Convenzionati.
PREVENZIONE

La copertura vale per le strutture sanitarie visibili all’interno del sito di FAB
SMS, nella sezione Centri Convenzionati.
ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

La copertura vale per le strutture sanitarie visibili all’interno del sito di FAB
SMS, nella sezione Centri Convenzionati.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI

MEDICINA E CURE

PREVENZIONE

ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

La prestazione potrà essere eseguita nella struttura sanitaria convenzionata,
telefonando preventivamente al numero verde dedicato di FAB SMS e presentando presso la struttura il
certificato di adesione a FAB SMS scaricabile dalla propria area riservata sul sito di FAB SMS.

COSA FARE PER USUFRUIRNE
Per usufruire della prestazione oggetto di copertura, l’Associato o suo avente diritto potrà:
- telefonare al Numero Verde dedicato di FAB SMS per ottenere di parlare con un operatore
FAB SMS;
oppure
- potrà contattare direttamente la struttura prescelta indicata nell’elenco dei Centri
Convenzionati
presente
sull’area
riservata
del
sito
di
FAB
SMS
www.fondoassistenzaebenessere.it
I tempi per l’esecuzione della prestazione saranno commisurati alla disponibilità della
struttura prescelta.

Il Numero Verde di FAB SMS a disposizione degli Associati è il seguente:

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 17,30.

L’Associato dovrà presentarsi presso la struttura prescelta munito di certificato di adesione
scaricabile dall’area riservata sul sito di FAB SMS. Il Socio non potrà pretendere alcuna tariffa
agevolata senza la consegna del certificato di adesione presso la struttura prescelta e
quest’ultima non potrà erogare alcuna prestazione in caso di omessa presentazione del
certificato di adesione da parte del Socio.
A seguito della fruizione, il Socio potrà essere contattato dalla Centrale Salute per essere
consultato in merito al livello di soddisfazione.

