Equazione Sicurezza
Persone, idee, fatti

EDITORIALE

La sfida
del welfare
a sostegno
della salute
Proprio perché impegnati
ad essere e a mantenersi
una azienda privata caratterizzata da una attività
innovativa forte non possiamo trascurare di dare
un significativo rilievo al
welfare, peraltro indicato poco più di un anno fa,
in sede di Confindustria,
come “il terreno più sfidante della moderne relazioni
industriali”.
Ecco perché in questo numero abbiamo deciso di
occuparci di un aspetto
che va di pari passo con
la sicurezza, cioè quello di
concorrere alla serenità
di chi lavora nell’ azienda.
E lo abbiamo fatto occupandoci, come si vedrà,
del sostegno ad un bene
primario come la salute
nell’ ambito di una sempre maggiore conquista
della qualità della vita da
parte delle persone e delle famiglie. Dedichiamo
infatti il primo piano di
“Equazione sicurezza” al
Fasiv, il “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
per i Dipendenti da Aziende del Settore di Vigilanza
Privata”, certamente conosciuto dagli interessati ma
che - abbiamo pensato - è
bene ricordare e riproporre all’ attenzione di tutti
coloro che hanno diritto
a ricorrere ad esso. Aspet-

to importante specialmente in anni in cui
la complessità della società moderna e le
difficoltà indotte dal prolungarsi della crisi
creano non pochi problemi. Integrare non
significa sostituire ma aiutare sì.
Proponiamo dunque una guida schematica con lo scopo di orientare con semplicità

Pagg 2-3 Attivo il FASIV: Fondo Assistenza
Sanitaria Integrativa Vigilanza.

e a grandi linee quelli che sono i servizi resi dal
nostro fondo nazionale per la sanità integrativa, un memorandum che rientra in quella fascia
di articoli di servizio che hanno come denominatore comune la caratteristica dell’utilità. Per
questo motivo contiamo che possano essere
apprezzati da tutta la nostra comunità aziendale.

Pag 4 Il Corso “Basic Life Support & Defibrillation”
(supporto alle funzioni vitali di base)
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ATTIVO IL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

NOI IN AZIENDA / UN SOSTEGNO PER TUTELARE BENI PRIMARI QUALI SALUTE E BENESSERE
Dedichiamo le pagine principali al
“fondo di assistenza sanitaria integrativa”,
in sigla FASIV, per la sua importanza,
riassumendo in una guida tutte le
caratteristiche del Fondo e le indicazioni
per usufruire dei suoi servizi. Servizi
di fondamentale importanza perché
riguardano beni primari, quali la salute e
la qualità della vita, e sempre più di rilievo
in una società alle prese con aggravi di
costi e riduzione di benefit.
FASIV - FONDO
DI ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA PER
I DIPENDENTI
DA AZIENDE DEL
SETTORE VIGILANZA
PRIVATA
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CHE COS’E’:
Si tratta del Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa costituito nel
2006 in attuazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per
dipendenti da aziende del settore
vigilanza privata.
CHE COSA FA IL FONDO SANITARIO:
Il fondo ha lo scopo di garantire
trattamenti di assistenza sanitaria
integrativa in favore dei lavoratori
iscritti, erogando una serie di servizi in
materia sanitaria.
Alcuni servizi sono erogati
direttamente, mentre altri per il
tramite di specifiche convenzioni ad
hoc.
A CHI E’ RIVOLTA LA COPERTURA
SANITARIA
La copertura è prestata in favore dei
lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato o apprendisti, ai quali
si applica il CCNL per i dipendenti
degli Istituti
di Vigilanza
Privata, o a
contratti di
settori affini,
con esplicite
previsioni

in materia di assistenza sanitaria
integrativa, che risultino iscritti al
Fondo Fasiv.
I beneficiari devono risultare
regolarmente iscritti e in pari con
i pagamenti.
LA CONVENZIONE UNISALUTE
Tra le convenzioni, di grande
rilievo è quella stipulata con
UNISALUTE che rende disponibile,
ferma restando la piena libertà
degli iscritti di scegliere le
strutture nelle quali accedere
alle prestazioni sanitarie, una
rete estremamente capillare e
di grande affidabilità sull’intero
territorio Nazionale.
L’OFFERTA COMPLETA DEL
FASIV
Di seguito i principali servizi
offerti:
Direttamente ad opera del
FASIV
- Visite prenatali;
- Gravi interventi sui figli di
iscritti nei primi 5 anni di vita;
- Ticket per analisi di laboratorio;
- Ticket per accertamenti
diagnostici e di pronto soccorso.

Per il tramite di
Convenzione
- Ticket per gravi
interventi nei primi 5
anni di vita di figli;
- Ricovero in istituto
di cura a seguito
di malattia e
infortunio per
grande intervento
chirurgico;
- Prestazioni di alta
specializzazione;
- Visite specialistiche;
- Cure dentarie da
infortunio;
- Prestazioni di implantologia dentale;
- Prestazioni odontoiatriche particolari;
- Cure odontoiatriche, terapie conservative,
protesi odontoiatriche e ortodonzia;
- Sindrome metabolica;
- Prestazioni diagnostiche particolari;
- Prestazioni a tariffe agevolate;
- Inabilità temporanea per gravi eventi morbosi;
- Servizi di consulenza.
Per consultare in dettaglio le prestazioni sanitarie
del Piano Sanitario Fasiv convenzionato con
UniSalute è possibile scaricare la brochure in
formato PDF andando sul sito www.fasiv.it,
selezionando dal menù in alto a destra la voce
servizi agli iscritti e poi, dal menù a tendina che
si apre, la voce Convenzione Unisalute (www.
fasiv.it/servizi-agli-iscritti/convenzioneunisalute/)
QUALI SONO LE STRUTTURE CONVENZIONATE
Le strutture convenzionate sono dislocate
su tutto il territorio
nazionale.
Andando sul sito www.
fasiv.it, selezionando
dal menù in alto a
destra la voce servizi
agli iscritti e poi,
dal menù a tendina
che si apre la voce

centri convenzionati (www.unisalute.it/reteconvenzionata) è possibile eseguire una ricerca
per Provincia e consultare così l’elenco completo
LA MODULISTICA
La modulistica necessaria per presentare
domanda è scaricabile dal sito.
Andando su www.fasiv.it, selezionando dal
menù in alto a destra la voce servizi agli iscritti
e poi, dal menù a tendina che si apre, la voce
modulistica.

CONTATTI E AGGIORNAMENTI:
Per contattare il FASIV è possibile telefonare ai
seguenti numeri 06.42016819 - 06.42016755
oppure richiedere informazioni tramite l’apposito
modulo sul sito nella pagina Contatti o scrivere a
info@fasiv.it
In merito alla Convenzione Unisalute è attivo
anche il numero verde 800 885 785
Per mantenersi aggiornati, è possibile inoltre
seguire la pagina Facebook Fasiv (www.
facebook.com/fasivfondosanitariovigilanza/)
e iscriversi alle newsletter tramite l’apposito
modulo presente sul sito in fondo ad ogni pagina.
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Nel mese di luglio le guardie che si occupano della sicurezza del porto turistico della città hanno partecipato al corso BLSD/PBLSD.

G

li istruttori ForHeart della Salvamento Academy che hanno
tenuto il corso hanno commentato così, sulla loro pagina
facebook, la partecipazione delle nostre
guardie: “Si è appena concluso presso
l’Autorità Portuale della Spezia il Corso
BLSD/PBLSD destinato agli Agenti della
LINCE che si occupano della sicurezza del
porto turistico spezzino. La Grande disponibilità a mettersi in gioco da parte di tutti, e la loro simpatia, hanno fatto di questo
corso uno dei più efficaci fatti sin ora....
Bravissimi tutti…”
E allora non possiamo che aggiungere:
complimenti a tutti!

Che cos’è
Basic Life Support
& Defibrillation
(supporto alle funzioni
vitali di base) è il
primo soccorso che
viene prestato ad una
persona che versa in
pericolo di vita per un
evento cardiaco, in
modo da assicurarle
la sopravvivenza fino
a quando non possa
ricevere un supporto
avanzato da parte del
servizio d’emergenza
territoriale (118)
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ACCADE IN AZIENDA...
A Luciano Righetti e a
Maurizio Diana
dopo una vita di
proficuo lavoro
l’affettuoso saluto della
società
e i migliori auguri per
l’avvenire

Due validi collaboratori ci hanno
lasciato per aggiudicarsi la più che
meritata pensione: Luciano Righetti,
dopo 37 anni e 8 mesi di servizio e
Maurizio Diana dopo 35 anni e 2
mesi.
Righetti ha lavorato a lungo in Val di
Vara presso i vari istituti di credito
e quindi nel porto mercantile
dimostrandosi sempre affidabile e
responsabile, divenendo in breve
tempo un punto di riferimento per i
diversi interlocutori.

Purtroppo un terzo collaboratore,
che è stato con noi per oltre
trent’anni dividendosi tra i primi
servizi di trasporto valori, centrale
operativa e i vari piantonamenti
sul territorio, ci ha lasciati e questa
volta per sempre.
Ermanno Asso ha condiviso il
servizio con alcuni personaggi
storici dell’azienda Calzetta,
Cargioli, Peroncini, Ferdani. A lui

Equazione Sicurezza

NOI E LO SPEZIA / SONO QUARTI NELLA SPECIALE CLASSIFICA PER GLI ABBONAMENTI ALLO STADIO
Diana, oltre ad aver lavorato per
i principali clienti dell’azienda,
distinguendosi per presenza e
attenzione, ha anche ricoperto
diversi incarichi aziendali quale
responsabile, tra cui spicca per diversi
anni quello legato alla Centrale
Operativa.
Ad entrambi va un sentito
ringraziamento per quanto fatto
e il nostro miglior augurio per
l’avvenire.

IL RICORDO
L’addio commosso
a Ermanno Asso
uno storico
collaboratore
della nostra
azienda
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ci legano tanti ricordi piacevoli
di servizi con un atteggiamento
sempre positivo e solare. Era stato
Lui a predisporre con calligrafia e
tabulazione da tipografo le prime
“schedine “ dei collegamenti di
allarme.
Alla famiglia vanno il nostro
affettuoso abbraccio e le nostre
più sentite condoglianze

Fiocchi rosa e celeste / Il benvenuto da tutta la comunità aziendale

Alla Lince è passata … la Cicogna
regalando alle mamme e ai papà tre splendidi bimbi
Nel mese di settembre alla Lince…. è passata la Cicogna!
Sono nate Gaia Puccio, Gaia Balletti ed Elia Nisica.
Un caldo benvenuto ai nuovi arrivati e tantissime congratulazioni
ai genitori da parte di tutta la comunità aziendale.

I tifosi spezzini tra i supporter più affezionati alle Aquile

Nel nono anno dell’era Volpi, tra successi,
sogni e qualche doccia fredda, si può - nella
prospettiva della conclusione di un ciclo
significativo - tranquillamente affermare che
si tratta di un periodo destinato a passare
alla storia ultracentenaria dello Spezia Calcio,
non solo per le soddisfazioni ma anche per
la tranquillità e la contemporanea vivacità
garantite dal presidente, dalla società e dalla
squadra, per la gioia dei tifosi.
I quali non hanno mai ceduto nemmeno un
grammo della loro passione, ricambiando
le emozioni che non sono certo mancate in
questi anni vissuti da Aquile, che comunque
sia si sono fatte temere e rispettare, anche da
squadre di spessore.
Ed è per questo che è ai tifosi che vogliamo
dedicare questo angolo del periodico
riservato alla città nella quale la nostra società
è nata, si è sviluppata e opera, sentendosi
parte attiva della collettività, anche per la
sua delicata funzione di operatrice della
sicurezza.
I tifosi, si sa, sono un tradizionale riferimento
per le squadre. Tanto che spesso si gioca,
nei pronostici, anche sul fattore campo per
prevedere quanto potrà accadere nelle sfide
di campionato. C’è addirittura chi paragona
i tifosi per la loro forza sostenitrice della
squadra al così detto “dodicesimo uomo”.
Esagerazioni? Non proprio. Il fattore
campo resta. E comunque al di à di ogni
considerazione il pubblico è sotto ogni
aspetto un valore aggiunto e pregnante
espresso dalla comunità, specie nel
campionato cadetto, che è un po’ defilato dai
riflettori della ribalta rispetto al campionato
di serie A.
E il tifoso spezzino non fa eccezione. Anzi
fa eccezione nel senso che è considerato
molto attaccato ai colori della sua squadra,
sempre attento e molto presente e anche
corretto. L’attaccamento è certificato dagli

abbonamenti il cui numero rivela come
il tifoso spezzino sia tra quelli più assidui.
Lo dice la stessa speciale classifica degli
abbonamenti per seguire le partite casalinghe
in serie B. Se in testa c’è l’Hellas Verona,
appena retrocesso dalla A con poco più di
diecimila tifosi, seguito dal Cesena con 9.855
con velleità di tornare nella massima serie, dal
Bari con 9.500 tessere, eccoci con lo Spezia
al quarto posto su 22 posizioni con 5.600
abbonamenti, che hanno abbondantemente
superato il traguardo iniziale di fine agosto,
fissato come si ricorderà in 4.500 tessere per
lo stadio Alberto Picco. In classifica dopo lo
Spezia seguono al 5° posto il Vicenza (5.597),
al 6° il Perugia (5.579), al 7° il Brescia(5.235),
all’ 8° il Frosinone (5.010). Al 9° posto troviamo
la prima delle neo promosse, il Benevento
con 4.729 abbonamenti. Seguono tutte le
altre società, tra cui la Spal con 4.200, il Pisa
appena sopra i 2mila, e il Carpi che chiude
la classifica delle 22 compagini con 703
abbonamenti. Se facciamo mente locale sulla
grandezza di molte di queste città vediamo
quanto relativamente agli abitanti e alla
valenza economica i tifosi spezzini esprimano
un numero potenzialmente più alto negli
abbonamenti.
Rafforzato dunque l’atto di fede degli spezzini
negli Aquilotti, ora si attendono alla prova del
terreno di gioco senza voli pindarici ma con la
concretezza di un programma che comunque
non è rinunciatario. Anzi, fiduciosi della
visione e del programma dell’allenatore, quel
mister Mimmo Di Carlo, che fece l’impresa nel
finale dello scorso campionato raddrizzando
una curva insidiosa.
Attenti: nessuna forzatura non significa però
rinuncia. E proprio per questo ogni tifoso

in cuor suo, si sa, continua giustamente a
coltivare obiettivi da raggiungere che siano
i più alti e meritati possibili da una squadra
che alla tifoseria appunto deve moltissimo. Il
Campionato è appena iniziato e sarà lungo,
molto lungo… Ricordiamoci sempre che la
squadra rappresenta i colori non solo della
società ma anche della città.

Calendario Campionato 2016-2017
1a
27 agosto 2016
2a
04 settembre 2016,
3a
10 settembre 2016
4a
17 settembre 2016
5a
20 settembre 2016
6a
24 settembre 2016
7a
01 ottobre 2016
8a
09 ottobre 2016
9a
15 ottobre 2016
10a
22 ottobre 2016
11a
25 ottobre 2016
12a
29 ottobre 2016
13a
05 novembre 2016
14a
13 novembre 2016
15a
19 novembre 2016
16a
26 novembre 2016
17a
03 dicembre 2016
18a
10 dicembre 2016
19a
17 dicembre 2016
20a
24 dicembre 2016
21a
30 dicembre 2016
sabato 7 gennaio SOSTA
sabato 14 gennaio SOSTA
22a
21 gennaio 2017
23a
28 gennaio 2017
24a
04 febbraio 2017
25a
11 febbraio 2017
26a
18 febbraio 2017
27a
25 febbraio 2017
28a
28 febbraio 2017
29a
04 marzo 2017
30a
11 marzo 2017
31a
18 marzo 2017
32a
26 marzo 2017
33a
01 aprile 2017
34a
04 aprile 2017
35a
08 aprile 2017
36a
17 aprile 2017
37a
22 aprile 2017
38a
25 aprile 2017
39a
29 aprile 2017
40a
06 maggio 2017
41a
13 maggio 2017
42a
19 maggio 2017

SPEZIA-SALERNITANA
LATINA-SPEZIA
TERNANA-SPEZIA
SPEZIA-PRO VERCELLI
TRAPANI-SPEZIA
SPEZIA-NOVARA
ASCOLI-SPEZIA
SPEZIA-CARPI
AVELLINO-SPEZIA
SPEZIA-BRESCIA
SPEZIA-CITTADELLA
BENEVENTO-SPEZIA
SPEZIA-HELLAS VERONA
BARI-SPEZIA
SPEZIA-CESENA
VIRTUS ENTELLA-SPEZIA
SPEZIA-FROSINONE
SPAL-SPEZIA
SPEZIA-PERUGIA
PISA-SPEZIA
SPEZIA-VICENZA

SALERNITANA-SPEZIA
SPEZIA-LATINA
SPEZIA-TERNANA
PRO VERCELLI-SPEZIA
SPEZIA-TRAPANI
NOVARA-SPEZIA
SPEZIA-ASCOLI
CARPI-SPEZIA
SPEZIA-AVELLINO
BRESCIA-SPEZIA
CITTADELLA-SPEZIA
SPEZIA-BENEVENTO
HELLAS VERONA-SPEZIA
SPEZIA-BARI
CESENA-SPEZIA
SPEZIA-VIRTUS ENTELLA
FROSINONE-SPEZIA
SPEZIA-SPAL
PERUGIA-SPEZIA
SPEZIA-PISA
VICENZA-SPEZIA
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NOI E LA CITTA’ / LA STAGIONE DELTEATRO CIVICO
Il debutto affidato all’attualità di The Pride con Luca Zingaretti
Sarà per martedì 8 novembre
l’appuntamento per l’apertura
della stagione teatrale del Civico. Il sipario si alzerà alle 20,45
per uno spettacolo scelto per
la sua attualità, The Pride di
Luca Zingaretti, che resterà alla
Spezia per tre serate consecutive, martedì 8 appunto, e poi
mercoledì 9 e giovedì 10 novembre. The Pride di Alexi Kaye
Campbell è portato in scena da
Luca Zingaretti, Maurizio Lombardi, Valeria Milillo e Alex Cendron, per la regia dello stesso
Zingaretti. La commissione
del Teatro Civico - coordinatore l’attore Roberto Alinghieri,
componenti Livia Cavaglieri
e Riccardo Cesarotti - alla presenza dell’assessore alla Cultura Luca Basile e della dirigente
dei servizi culturali Marzia Ratti, ha presentato la prossima
stagione, invitando a prendere
nota e quindi a seconda degli interessi ad approfondire,
tenendo conto anche delle
formule previste dagli abbonamenti 2016/2017.
Questa dunque la guida. Si parte, come detto sopra, con uno

per la regia di Giorgio Strehler,
nel Teatro Civico della Spezia, in
scena alla Spezia il 3 e 4 maggio 2017, prima di ripartire per
una tournée internazionale.
Buona stagione per tutti!

tempo, manifesto della cattiveria umana. La mandragola
di Machiavelli diretta e interpretata da Jurij Ferrini: teatro
immortale, intelligente, attuale.

spettacolo di grande impatto
e attualità The pride, con Luca
Zingaretti, testo inglese contemporaneo vincitore di nu-

merosi premi.
Si continua con Marco Paolini in Numero primo, un testo
che indaga con profondità il
rapporto fra tutti noi e i social
network. Ancora: La lezione,
un classico del Teatro dell’Assurdo, capolavoro di Ionesco,

con la bellissima regia di Valerio Binasco. Poi Tradimenti,
di Harold Pinter, per la regia di
Placido, con Ambra Angiolini
e Francesco Scianna. E ancora
un classico americano emozionante, Il prezzo di Arthur Miller,
con Umberto Orsini e Massimo
Popolizio.
A febbraio Figli di un Dio minore, amara commedia d’amore da cui è stato tratto il celebre film: in scena attori udenti
e non udenti in una parabola
sulla vita e sull’amore. Ecco una
commedia: Un’ora di tranquillità, macchina da risate con
Massimo Ghini e Galatea Ranzi,
commedia francese campione
di incassi. Macbeth con Franco
Branciaroli, capolavoro senza

ABBONAMENTI TEATRO CIVICO (posto fisso)
Fino al 22 ottobre 2016 gli abbonati alla stagione precedente possono confermare il loro
posto. Dal 10 al 22 ottobre si
potranno sottoscrivere nuovi
abbonamenti a 6 e 12 spettacoli. E’ previsto l’abbonamento
speciale per le scuole rivolto
ai giovani dai 15 ai 19 anni su
richiesta degli Istituti. Sono
previsti anche prezzi ridotti per
singoli spettacoli. Salvo non
diversamente specificato, gli
spettacoli si terranno al Teatro
Civico con inizio ore 20,45
INFO E PRENOTAZIONI

Altro spettacolo tratto da una
commedia francese, Le Prénom
(Cena tra amici, al cinema): arguto, divertente, dissacrante.
Per questo mi chiamo Giovanni, spettacolo doveroso, atto di
ricordo per non dimenticare
Giovanni Falcone.
E per finire … il massimo possibile, lo spettacolo che da decenni porta il Teatro Italiano in
trionfo sui palcoscenici di tutto
il mondo: l’Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni,

TEATRO CIVICO
Via Fazio 5 e via Carpenino
Tel. 0187/757075 dal lunedi al
sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.
CIRCOLO CULTURALE G. FANTONI LUNIGIANA
Corso Cavour 339
Tel. 0187 716106 - dal Martedì
al Venerdì dalle 9.30 alle 13 e
dalle 16 alle 19.30
Ticket on line:
www.vivaticket.it - www.vivaticket.it

