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Il “Welfare contrattuale” è il sistema di prote-
zione e tutela dei lavoratori, integrativo di quel-
lo garantito dallo Stato, realizzato attraverso 
accordi tra rappresentanza sindacale e parte 
datoriale che, in sede di negoziato contrattua-
le, destinano una parte del salario a garantire 
alcuni importanti aspetti della vita sociale dei 
lavoratori e quindi delle famiglie. (Assistenza 
sanitaria integrativa, fondi pensione, formazio-
ne professionale continua, Integrazioni per ma-
lattia ed infortunio etc.)



Il FISA interviene nei casi di:

• ricovero in istituto di cura con e senza inter-
vento chirurgico;

• indennità per parto non cesareo;
• intervento chirurgico ambulatoriale per der-

matologia e per oculistica;
• day-hospital chirurgico;
• day-hospital medico e prestazioni terapeutiche 

ambulatoriali per cure oncologiche e per dialisi;
• alta specializzazione;
• esami del sangue (garanzia operante per il solo 

iscritto);
• visite specialistiche (garanzia operante per il 

solo iscritto);
• trattamenti fisioterapici riabilitativi conseguenti 

a infortunio e a specifiche patologie(garanzia 
operante per il solo iscritto);

• protesi ortopediche e acustiche;
• cure dentarie da infortunio;
• garanzia per stati di non autosufficienza (garan-

zia operante per il solo iscritto);
• garanzia infortuni (garanzia operante per il 

solo iscritto).

• Hai più di 17 anni e meno di 76 anni? 
• Lavori come operaio in un’impresa agricola?
• Hai moglie e figli?
• Stai sostenendo spese in conseguenza di una 

malattia o di un infortunio sul lavoro?

LO SAI CHE

• Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
Lavoratori Agricoli e Florovivaisti FISA eroga pre-
stazioni integrative dell’assistenza pubblica con fi-
nalità sanitarie e infortunistiche.

• Le prestazioni del FISA, previste dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agri-
coli e florovivaisti, sono un diritto contrattuale di 
ogni lavoratore.

• Qualora un datore di lavoro agricolo non ap-
plichi il Contratto Collettivo Nazionale, e quindi 
non versi il contributo, è tenuto a erogare di-
rettamente queste prestazioni ed in aggiunta a 
riconoscere mensilmente una quota retributiva 
aggiuntiva aI tuo salario.

Molto probabilmente sei già iscritto al FISA  

e non lo sai.

Visita il sito http://www.fondofisa.it e scarica la 

brochure informativa.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
Lavoratori Agricoli e Florovivaisti - FISA - previ-
sto dall’ar t. 65 del CCNL per gli operai agricoli 
stipulato Il 25 maggio 2010 è stato costituito il 18 
maggio 2011 dalla Confagricoltura, Coldiretti, Cia,  
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil.

Il Fondo, che ha sede a Roma in Via Flavia 3, ha lo 
scopo di assicurare agli operai agricoli e florovi-
vaisti ed ai loro familiari un sistema mutualistico 
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale non-
ché forme di tutela infor tunistica ed assistenzia-
le volte a garantire una adeguata assistenza negli 
stati di bisogno.


