CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Via Martiri Libertà 21/E - 18038 SAN REMO (IM) tel. 0184 577058 - fax 0184 577050 C.F.: 81004450086
SITO WEB: www.cassaedileimperia.it E-MAIL: info@cassaedileimperia.it PEC: IM00@infopec.cassaedile.it

San Remo, 09/12/2014

Ai LAVORATORI EDILI
iscritti alla Cassa Edile
della Provincia di Imperia
Loro Domicilio

Circ. 5/2014

e p.c. Alle IMPRESE EDILI
Loro e-mail

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PRESTAZIONI
RIMBORSI DELLE SPESE SANITARIE
Informiamo che il Comitato di Gestione della Cassa Edile della provincia di Imperia nella
riunione del 3 dicembre u.s., alla luce delle norme della contrattazione collettiva che hanno
disposto la riduzione della contribuzione all’Ente e della diminuzione dei contributi stessi a causa
della crisi produttiva ed occupazionale del settore edile, ha deliberato le seguenti modifiche al
Regolamento Prestazioni:
- con decorrenza dalle domande di rimborso presentate dal 01/01/2015, indipendentemente dalla
data della fattura, le percentuali di rimborso saranno le seguenti:
o
o
o
o

PROTESI E CURE DENTARIE 30%
OCCHIALI DA VISTA 30%
PROTESI ACUSTICHE ED ORTOPEDICHE 30%
ALTRE SPESE SANITARIE 30%

restano invece immutati gli importi massimi rimborsabili per esercizio e per il nucleo familiare,
come di seguito riepilogati:
o
o
o
o

PROTESI E CURE DENTARIE € 800,00
OCCHIALI DA VISTA € 180,00
PROTESI ACUSTICHE ED ORTOPEDICHE € 800,00
ALTRE SPESE SANITARIE € 800,00

- con la stessa decorrenza saranno escluse dal rimborso le seguenti spese sanitarie: ticket,
esami ed analisi, medicinali e spese di viaggio per visite fuori sede.
Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

Ps: Per i lavoratori che non hanno comunicato un CONTO CORRENTE o non sono in possesso di CARTA
PREPAGATA CARIGE, la Cassa Edile liquiderà i rimborsi al raggiungimento dell’importo minimo di € 50,00
(fermo restando l’obbligo di presentare la fattura entro 90 giorni dalla data della spesa). Per gli importi
inferiori gli stessi andranno in somma con le domande di prestazioni successive. Quanto sopra a causa
della forte incidenza delle spese per i BONIFICI DOMICILIATI ALLE POSTE in caso di rimborso di importi
minimi.

