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San Donato Milanese, 02/01/2018

Oggetto: Convenzione AON Hewitt

Gentile Iscritto,
il Consiglio di Amministrazione del Fisde, riunitosi in data 26 ottobre 2017, ha approvato l’assegnazione alla
società AON Hewitt, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2018, dei seguenti servizi in favore degli iscritti al Fondo:


Accesso in modalità indiretta al network di strutture sanitarie e professionisti medici convenzionato AON,
con applicazione di tariffe preferenziali sulle prestazioni sanitarie erogate;



Accesso al suddetto network in modalità diretta per prestazioni di ricovero, con o senza intervento
chirurgico.

La convenzione con AON Hewitt sostituisce la precedente con Previmedical, che sarà attiva fino al 31 dicembre
2017; eventuali pratiche già avviate nell’ambito della convenzione con Previmedical saranno gestite direttamente
dal Fisde.
Per poter usufruire delle nuove tariffe preferenziali AON è sufficiente mostrare alle strutture sanitarie e ai
professionisti medici convenzionati il tesserino di riconoscimento che riceverà nei prossimi giorni a mezzo posta.
Limitatamente alle prestazioni di ricovero con o senza intervento chirurgico, la convenzione con AON permette la
cosiddetta presa in carico “diretta” della pratica, in mancanza della quale l’iscritto è tenuto ad anticipare il
pagamento dell’intera spesa sostenuta e, in un secondo momento, chiederne rimborso al Fisde.
Ricordiamo di seguito il processo di presa in carico diretta:
1.

L’iscritto contatta AON con un preavviso di 2-3 giorni lavorativi rispetto al giorno del ricovero mediante i
canali indicati in calce alla presente lettera (fax, mail o linea telefonica dedicata), inviando la
documentazione necessaria (modulo richiesta presa in carico, preventivo di spesa, certificazione medica con
diagnosi e richiesta di ricovero).

2.

AON informa la struttura sanitaria e le ricorda le condizioni economiche da applicare. Contestualmente AON
conferma all’iscritto l’avvenuta presa in carico.

3.

Fruita la prestazione presso la struttura sanitaria, l’iscritto provvede al pagamento della stessa come segue:
•

nel caso in cui sia la struttura sanitaria che i professionisti medici siano convenzionati, l’iscritto paga
la sola quota a suo carico (lo scoperto ed altre spese non rimborsabili dal Fisde), mentre la parte
restante viene pagata alla struttura sanitaria direttamente dal Fondo;

•

nel caso in cui la struttura sanitaria sia convenzionata ma i professionisti medici non lo siano,
l’iscritto paga la quota a suo carico dovuta alla struttura sanitaria (lo scoperto ed altre spese non
rimborsabili dal Fisde) e l’onorario dovuto ai professionisti medici, mentre la parte restante viene
pagata alla struttura sanitaria direttamente dal Fondo. L’iscritto chiederà quindi al FISDE il rimborso
della spesa sostenuta per l’onorario pagato ai professionisti medici.

La suddetta informativa, completa della mappa delle strutture sanitarie convenzionate e della modulistica
necessaria per attivare la presa in carico diretta delle pratiche, sarà disponibile sul sito www.fisde-eni.it .

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dottoressa Nicoletta Paglieri

Contatti AON Hewitt:
Fax: 0287230501
Mail: fisde-onenet@eni.com
Telefono (numero verde): 800893531

