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NUOVE CONVENZIONI FABI  
TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA ALLA PERSONA  

 

 
Proseguendo nel nostro impegno quotidiano per migliorare le tutele ed i servizi offerti ai 

nostri iscritti ed alle loro famiglie, abbiamo il piacere di comunicare la sottoscrizione a 

livello nazionale delle seguenti nuove convenzioni FABI, operanti in particolare nell’ambito 

della SALUTE e dell’ASSISTENZA ALLA PERSONA.  

 
SANITÀ INTEGRATIVA: possibilità di sottoscrivere a prezzi convenzionati (e con la 

detraibilità fiscale prevista del 19%) tramite MBA Mutua Basis Assistance, società generale 

di mutuo soccorso senza scopi di lucro, due differenti piani sanitari riservati agli iscritti 

FABI e ai loro famigliari. L’adesione può avvenire anche per i soli famigliari (purchè 

segnalati dall’iscritto FABI) e può riguardare il singolo o l’intero nucleo famigliare.   

 

LTC (Long Term Care): possibilità di assicurare il rischio di non autosufficienza  a prezzi 

convenzionati (fiscalmente deducibili) con Vittoria Assicurazioni. Al verificarsi di tale 

condizione l’assicurato riceve una rendita mensile, che può variare dai 500 ai 1500 euro a 

seconda del piano assicurativo scelto. La convenzione è stata realizzata dalla FABI con 

particolare attenzione sia agli iscritti che ai loro famigliari, tenendo conto anche del fatto 

che l’analoga copertura prevista nel nostro CCNL di categoria non è applicata a coloro che 

sono cessati dal servizio prima del 2008.     

 

COOPSALUTE: possibilità di usufruire a prezzi scontati dal 10% al 35% dei servizi socio-

educativi-assistenziali-sanitari messi a disposizione da Coopsalute, il primo network italiano 

dedicato all’assistenza domiciliare (ad esempio assistenza infermieristica e medica, 

diagnostica a domicilio, assistenza agli anziani e ai minori, consegna farmaci e spesa, 

trasporto al domicilio post dimissione, servizio counseling, noleggio presidi ortopedici e 

molto altro). 

 

Se sei interessato ad ulteriori informazioni o desideri consultare la documentazione 

informativa completa puoi rivolgerti direttamente ai nostri uffici (FABI Reggio Emilia, via 

Sani n. 7 - tel. 0522.337307). 
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