
 

 

 

 

 

News CISL Welfare RAI  

Welfare   
Anche per quest’anno, grazie al decreto Sostegni, il tetto di 

spesa per i buoni d’acquisto (buoni carburante/buoni spesa) è 

stato fissato a 516,46 euro. 

Per ogni approfondimento consultare il sito da RaiPlace                                                     

https://eudaimon.force.com/we/s/ 

CRAIPI 
L’Assemblea dei delegati CRAIPI, ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 2020 e ha 

approvato il Bilancio consuntivo del fondo integrativo Craipi. 

Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo anche quest’anno e nel dettaglio i tre 

comparti hanno avuto questa resa: 

1) Conservativo + 0,52  

2) Bilanciato + 1,67  

3) Garantito + 2,02   

È stato altresì di seguito approvato anche il Bilancio preventivo 2021, prevedendo un 

incremento di spese maggiore dovuto anche alle uscite dei colleghi che stanno andando 

in pensione.  

Tra un paio di mesi verrà messa a disposizione degli iscritti una nuova piattaforma per gli 

iscritti al fondo che permetterà di avere maggiori dettagli sulle linee di investimento scelte 

e verrà fornito un maggior supporto a livello di scelte finanziarie tramite l'aggiunta di un 

advisor che si affiancherà agli organi già esistenti. 

L’attuale numero degli iscritti attuali, 7.500, non corrisponde al numero dei dipendenti 

RAI, rammentiamo a tutti i “non iscritti” che si perde un contributo di 600 - 700 € all'anno 

versati dall'azienda ad ogni iscritto. Oltretutto ogni iscritto con ulteriori versamenti può 

migliorare l'aspetto della detassazione dagli importi della propria busta paga.  

https://eudaimon.force.com/we/s/
https://www.fasirai.it/home/


 

 

Ricordiamo inoltre come sia possibile per i soci Craipi poter chiedere un anticipo del 30% 

sulla loro posizione senza alcuna giustificazione mentre per il 75 % serve la motivazione 

necessaria che può consistere nell’acquisto o ristrutturazione della prima casa o eventuali 

consistenti spese mediche consegnando la relativa documentazione agli uffici preposti, 

unico limite essere iscritti da almeno 8 anni. 

E’ stata inoltre istituita la figura del Direttore Generale, designando nel Ruolo la Dott.ssa 

Annalisa Desario. 

Il Service Amministrativo della C.RAI.P.I. è sempre affidato alla Società PREVINET S.p.A. 

ed è stato rinnovato per 5 anni decorrenti dal 1.1.2021. 

Ricordiamo che per verificare la propria posizione contributiva è necessario collegarsi al 

sito http://www.craipi.it/ 

FASI 
Sul fronte FASI informiamo tutti gli iscritti e simpatizzanti che il Fondo sanitario Fasi Rai 

assicura una copertura sanitaria ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale con 

l’adesione al Fasi attraverso due polizze; una per i dipendenti ed una per i colleghi 

pensionati. 

Per quanto riguarda la polizza dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato Vi 

ricordiamo che circa i tre quarti del premio sono a carico dell’Azienda mentre il 

dipendente paga solo la quota pari circa ad un quarto del premio. 

E’ possibile inoltre assicurare anche l’intero nucleo familiare con delle quote integrative 

che, rispetto ad una polizza di tipo privatistico, possono ritenersi assolutamente 

interessanti. 

All’interno della polizza 2021, tra le prestazioni da effettuare esclusivamente in forma 

diretta, è possibile trovare la possibilità di una visita di prevenzione per il dipendente 

associato e qualora lo stesso abbia associato anche il nucleo familiare una seconda visita 

di prevenzione per un membro della famiglia. 

Le polizze posso essere consultate nel sito www.fasirai.it dove si trova anche 

l’opportunità di inviare comunicazioni riguardanti le proprie pratiche al Fondo ed alla 

Compagnia attraverso la casella “segnalazioni” situata nella home page.   

Ricordiamo che i delegati Fistel Cisl sono disponibili per qualsiasi approfondimento 

Manuele Imola WELFARE manuele.imola@rai.it 

Sergio Battisti CRAIPI sergio.battisti@rai.it 

Roberto Evangelista FASI roberto.evangelista@rai.it 
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