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OGGETTO:  CONVENZIONE FIOTO / CASDIC Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria 
per il Personale Dipendente del Settore del Credito.  

 

 Con la presente Vi informiamo che a partire dal corrente mese è attiva la 
convenzione stipulata tra la FIOTO e la CASDIC Cassa Nazionale di Assistenza 
Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito,  concernente 
l’erogazione agli assistiti CASDIC di prestazioni protesiche a condizioni agevolate.  
  
In particolare la convenzione dà diritto all’assistito CASDIC di acquistare apparecchi 
protesici, ortesici ed ausili presso i CENTRI ORTOPEDICI FIOTO con uno sconto speciale 
del 10% rispetto alle migliori condizioni commerciali praticate dall’azienda 
ortopedica,  sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo. 
  
Ad ogni buon conto trasmettiamo in allegato una copia della convenzione, 
informandoVi altresì che  stiamo predisponendo una vetrofania ad hoc che 
consentirà alle aziende FIOTO di poter meglio pubblicizzare la presente convenzione 
all’interno dei propri locali.  
Le suddette vetrofanie saranno distribuite insieme a quelle FIOTO 2007 in occasione 
del rinnovo dell’iscrizione per l’anno in corso.  
 
 Cordiali saluti.  
 
    L’UFFICIO PRESIDENZA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

COPIA CONVENZIONE  
 

CONVENZIONE TRA  

 

CASDIC Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito 
E 

FIOTO Federazione Italiana fra Operatori nella Tecnica Ortopedica 
 

Per l’erogazione agli assistiti CASDIC di prestazioni protesiche a condizioni agevolate 

 
La FIOTO, Federazione Italiana fra Operatori nella Tecnica Ortopedica1,  con sede legale in Roma, Via 

l’Aquila 62, si impegna a garantire a tutti gli assistiti CASDIC,  attraverso la sua rete capillare di aziende 
ortopediche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l’erogazione di alcuni servizi attinenti 
l’assistenza protesica,  secondo modalità particolarmente favorevoli rispetto alle attuali condizioni di 
mercato, come di seguito indicate: 
 

1) Erogazione gratuita,  presso tutti i centri ortopedici FIOTO, delle attività professionali che 
precedono la messa a punto e l’immissione in servizio del dispositivo ortopedico prescritto, in 
particolare le attività che riguardano:  
 
- la valutazione professionale delle specifiche funzionali del dispositivo medico prescritto dallo 
specialista; 
 
- lo studio e la valutazione della prestazione da somministrare dal punto di vista tecnico-
amministrativo; 
 
- la  progettazione del dispositivo medico dal punto di vista delle sue caratteristiche e 
specifiche tecniche; 
 
- le attività tecnico-valutative finalizzate alla redazione del fascicolo tecnico del dispositivo 
medico ed alla preliminare valutazione del rischio di utilizzo; 

 
2) erogazione gratuita presso tutti i centri ortopedici FIOTO del servizio di assistenza post 
immissione in servizio del dispositivo protesico erogato, comprensivo di tutti gli atti di servizio, 
assistenza e controllo tecnico, tesi a garantire l’efficienza del dispositivo medico e la sua 
rispondenza, durante il ciclo di vita ovvero finché sia utile o necessario il suo utilizzo, alle 
performance funzionali richieste. 
 

 3)  Sconto speciale del 10% per l’acquisto di apparecchi protesici, ortesici ed ausili tecnici 
rispetto alle migliori condizioni commerciali praticate nei centri ortopedici FIOTO, sia che si 
tratti di primo acquisto che di rinnovo. 

 
 

La CASDIC - Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del 

Credito,con sede legale in Roma, P.ZA GRAZIOLI, 16, si impegna a divulgare in maniera idonea la 
presente convenzione presso tutti gli iscritti unitamente ad una copia dell’elenco delle aziende 
ortopediche FIOTO.  
  
 

 
 
 

                                       
1 La “F.I.O.T.O.” FEDERAZIONE ITALIANA FRA GLI OPERATORI NELLA TECNICA ORTOPEDICA” è stata accreditata con DECRETO 

MINISTERO DELLA SALUTE 14 APRILE 2005  e s.m. “Accertamento  della  rappresentativita'  a  livello  nazionale  delle 

Associazioni Professionali Dell'area Sanitaria”  .  

 

 



 
 

LOGO DA ESPORRE IN AZIENDA PER PUBBLICIZZARE  
LA CONVENZIONE FIOTO-CASDIC 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


