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PRESTAZIONI SANITARIE - FONDO SANEDIL
Con la presente Vi informiamo che a far data dal giugno 2021 le prestazioni previste
dalle Polizze sanitarie sottoscritte dal Fondo SANEDIL con UNISALUTE e UNIPOL sono
state estese anche ai familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti alla Cassa, operai
ed impiegati.
Le richieste di prestazioni mediche e di rimborso potranno essere presentate attraverso
le modalità già comunicate ossia lo sportello della Cassa Edile o persona delegata
(facilitatore/ associazione sindacale).
Portiamo inoltre a conoscenza che con l’estensione delle garanzie sono stati
incrementati alcuni massimali, in virtù del fatto che saranno condivisi tra l’iscritto e il proprio
nucleo familiare.
Le prestazioni alle quali avranno accesso i familiari del lavoratore, sono le seguenti:
- lenti (n.b. sarà sufficiente la “modifica del visus” certificata dall’optometrista);
- prevenzione odontoiatrica; - implantologia (estensione solo per il coniuge);
- ortodonzia (solo per i figli minorenni);
- avulsione fino a 4 denti (senza obbligo di impianto);
- interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero;
- cure odontoiatriche conservative;
- visite specialistiche.
Inoltre, il piano sanitario è stato ampliato con l’inserimento sia per i dipendenti che per i
familiari di prestazioni che saranno autogestite dal Fondo Sanedil solo nella modalità
rimborsuale che sono le seguenti:
- montatura degli occhiali
- ausilii e presidi sanitari (stampelle, tripodi, sedia a rotelle, plantari ortopedici).
Per accedere alle prestazioni Sanedil è necessario presentare sempre:
- MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE/RIMBORSO
- ATTESTATO DI SERVIZIO (da compilare a cura dell’impresa)
- MODULISTICA FAMILIARI A CARICO.
Ricordiamo che sul sito www.fondosanedil.it e eventualmente tramite quello della
Cassa Edile www.cassaedileimperia.it gli interessati potranno trovare tutte le informazioni
necessarie e la relativa modulistica.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum

