
Il lavoratore pagherà al centro convenzionato 

solo la franchigia prevista per singola 

prestazione.

Il lavoratore riceve direttamente il rimborso 

nel limite delle cifre previste tramite bonifico 

sul conto corrente.

La Cassa Edile inserisce la pratica sul portale UNISALUTE

SE ESISTE CENTRO CONVENZIONATO                                

IN PROVINCIA                                                           

Sanedil fornisce l'elenco dei centri 

convenzionati

SE NON ESISTE CENTRO CONVENZIONATO                                    

IN PROVINCIA                                                           

La Cassa Edile apre il sinistro presso Unisalute

 LENTI DA VISTA

Il lavoratore riceve direttamente il rimborso nel limite delle cifre previste tramite 

bonifico sul conto corrente.

 TICKET SSN

 Il lavoratore fissa autonomamente 

l'appuntamento facendo presente di essere 

un ISCRITTO UNISALUTE  e comunica alla 

Cassa Edile data e ora dell'appuntamento 

Il lavoratore sceglie autonomamente dove 

effettuare la prestazione e successivamente 

presenta la fattura alla Cassa Edile 

Il lavoratore presenta fattura alla Cassa Edile contenente il dettaglio della spesa per LENTI DA VISTA con 

allegata prescrizione del MEDICO OCULISTA attestante la variazione del visus (grado difetto vista)

Il lavoratore presenta la ricevuta del ticket pagato alla Cassa Edile con prescrizione del MEDICO CURANTE 

o dello specialista contenente l’indicazione del QUESITO DIAGNOSTICO (motivo per il quale necessita la visita o 

esame. Si precisa che la causale CONTROLLO non è ritenuta valida per il rimborso)

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI VISITA/ESAME/INTERVENTO                                                                                                                                                          

Il lavoratore deve  presentare alla Cassa Edile la PRESCRIZIONE  del medico curante o dello specialista 

contenente l’indicazione del QUESITO DIAGNOSTICO  (motivo per il quale necessita la visita o esame. Si precisa 

che la causale CONTROLLO non è ritenuta valida per il rimborso)

Il lavoratore riceve direttamente il rimborso nel limite delle cifre previste tramite 

bonifico sul conto corrente

ALTRE SPESE SANITARIE

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

Il lavoratore presenta domanda alla Cassa Edile

La Cassa Edile fornisce elenco dei DENTISTI CONVENZIONATI

Il lavoratore fissa autonomamente l'appuntamento e comunica data e ora alla Cassa Edile

Il dentista presenterà al lavoratore un preventivo che terrà conto delle tariffe agevolate concordate e 

delle franchigie previste da UNISALUTE per le singole prestazioni.


