CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 APRILE 2021

È stata data informativa al Consiglio di Amministrazione, da parte del Presidente, sulla
comunicazione ricevuta da TIM concernente la nomina di Simone Cascino Milani quale
nuovo Consigliere di ASSIDA, in sostituzione di Valerio Fiorespino, che ha perso la qualità
di Associato (art. 9 comma 3 dello Statuto) a seguito dell’uscita dal Gruppo TIM.
I principali punti oggetto di attenzione nel corso della seduta consiliare sono rappresentati
da:
•

esame dell’andamento gestionale dell’Associazione, sulla base dei dati
preconsuntivi relativi all’anno 2020: il valore complessivo dei rimborsi a favore degli
Associati ammonta a circa Euro 10.963.474, in diminuzione rispetto ai valori 2019
principalmente in conseguenza della situazione pandemica in essere nel Paese, con
frequenti periodi di lockdown, a livello sia nazionale sia regionale;

•

valutazione sulla riallocazione di investimenti finanziari dell’Associazione in
scadenza;

•

approvazione della proposta di estensione al servizio di convenzionamento diretto
dell’accordo commerciale attualmente in essere con AON, con mandato al
Presidente per procedere alla negoziazione dei termini contrattuali, delle modalità
operative e delle tempistiche di realizzazione del servizio medesimo con il Fornitore;

•

approvazione di interventi volti all’ampliamento, con decorrenza 1° aprile 2021, delle
misure di sostegno agli Associati per accertamenti sanitari effettuati in relazione alla
pandemia da Covid 19, e precisamente:
❖ estensione a Euro 500 del plafond, personale, da utilizzarsi entro il 31.12.2021
per il rimborso delle spese per tamponi antigenici, molecolari ed esami
sierologici (per quest’ultima tipologia è stato inoltre eliminato l’obbligo di
effettuazione presso centri convenzionati AON); concorrono all’utilizzo del
predetto plafond anche le spese già sostenute e rimborsate, per prestazioni
analoghe, nel periodo precedente alla data di decorrenza;
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❖ eliminazione dei massimali di rimborso per singolo tampone effettuato e
dell’obbligo di prescrizione medica.
Quanto sopra ferma restando la percentuale di rimborso della spesa sostenuta, pari
al 75% del totale;
•

dichiarazione di morosità, ai fini dell’eventuale esclusione dall’Associazione, per 8
Associati che non hanno pagato la quota per il 2020;

•

analisi dei primi dati relativi all’avvio della nuova piattaforma Assida, con evidenza in
particolare del numero di nuovi accessi effettuati nei primi due mesi di attività, pari al
51% degli Associati iscritti.
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