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Spett.li,  

nell’ambito dell’attività di implementazione del gestionale SI.Sanedil, per dar seguito a 

quanto anticipato con la comunicazione del Fondo del 21 maggio 2021, si è reso necessario 

introdurre una nuova funzione operativa che consentirà agli addetti delle Casse di gestire le 

richieste di prestazioni sanitarie dei familiari fiscalmente a carico dell’iscritto.    

La nuova funzione, che potrà essere gestita in autonomia dagli addetti delle Casse 

attraverso la digitalizzazione del tasto “Aggiungi Familiare”, consentirà di inserire singolarmente 

i dati anagrafici delle persone appartenenti al nucleo familiare assicurabile dell’iscritto, nonché i 

relativi riferimenti bancari nel caso in cui lo stesso familiare volesse richiedere l’accredito del 

rimborso sul proprio conto corrente. 

Si ricorda in particolare che sono assicurabili con il Fondo Sanedil il coniuge, fiscalmente 

a carico dell’iscritto e risultante da stato di famiglia e i figli fiscalmente a carico dell’iscritto, 

anche se non risultanti dallo stato di famiglia.  

Si raccomandano gli addetti delle Casse, prima di gestire una richiesta di prestazione 

sanitaria per un familiare fiscalmente a carico, di verificare di aver ricevuto il modulo di 

certificazione dei familiari fiscalmente assicurabili, debitamente compilato e sottoscritto dal 

lavoratore iscritto titolare.  

Tale modulo dovrà essere presentato/inviato alla propria Cassa di riferimento dall’iscritto 

o anche dal coniuge/figlio/a maggiorenni assicurabili in occasione di una prima richiesta di 

prestazione sanitaria/rimborso che interessi lo stesso familiare, ma, in questo caso, solo ed 

esclusivamente se il titolare iscritto risulti già censito nel sistema SI.Sanedil.  

Resta inteso che la certificazione del nucleo familiare dovrà essere presentata/inviata alla 

Cassa solo alla prima richiesta di prestazione che interessi un familiare fiscalmente a carico, 

salvo essere nuovamente presentata/inviata nel caso siano intervenute modifiche rispetto a 

quanto originariamente dichiarato.    

In attesa che il Fondo definisca alcuni dettagli tecnici per rendere operativa nel gestionale 

SISanedil una apposita funzione che consentirà di caricare il modulo di certificazione 

nell’anagrafica del lavoratore iscritto titolare, si invitano gli addetti delle Casse a conservare 

copia della certificazione ricevuta e a caricala non appena la nuova procedura sarà attivata. 

 



 

 

 

 

Fino a tale momento, si consiglia di inserire un riferimento nelle note del lavoratore per 

condividere tale informazione tra più addetti della stessa Cassa. Il Fondo, ad ogni modo, si 

riserva di comunicare tempestivamente l’avvio dell’apposita funzione.  

Si evidenzia che tutte le modifiche ai piani sanitari riconducibili all’estensione delle 

garanzie assicurative ai familiari fiscalmente a carico, gli incrementi dei relativi massimali, 

nonché, con specifico riferimento alla garanzia lenti, la possibilità di presentare la certificazione 

dell’optometrista, avranno efficacia dal 1° giugno 2021 e pertanto si esclude l’efficacia 

retroattiva delle nuove disposizioni contrattualmente condivise con la compagnia Unisalute.  

Unitamente alla presente, si fornisce per immediata conoscenza il “Manuale d’uso per 

operatori di Cassa” (contenente le indicazioni per inserire i familiari). 

La nuova modulistica finalizzata alle richieste di prestazioni per i familiari e della quale 

si fa riserva di anticiparne i contenuti alle Casse con separata comunicazione, sarà pubblicata in 

sezioni dedicate delle istruzioni operative, che saranno rese disponibili dell’utenza sul portale 

web www.fondosanedil.it. 

Con l’occasione si comunica che faranno seguito, con apposita comunicazione, le 

indicazioni operative e la modulistica per le richieste di prestazioni riconosciute dal Fondo in 

autogestione. 

Si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si porgono i migliori saluti   

 

Il Direttore 

Luca Petricca 

 
 

http://www.fondosanedil.it/

