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Avvio Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL
Quadro normativo
SANEDIL è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa introdotto dai verbali di accordo per il rinnovo dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per l’industria e la cooperazione del 18 Luglio 2018 e per
l’Artigianato del 31 Gennaio 2019.
Avvio del Fondo SANEDIL
Le previsioni contenute nei richiamati CCNL e nei successivi accordi integrativi sono state portate a
compimento.
La copertura assicurativa del Fondo parte dal 1° Ottobre 2020 e garantisce agli iscritti trattamenti di
assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), grazie alla stipula di apposite
convenzioni sottoscritte con UNISALUTE, prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti.
La polizza offre garanzie anche a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale.
A chi si rivolge
Il Fondo si rivolge ai lavoratori dipendenti, operai e impiegati, ai quali si applica uno dei CCNL del settore
edile sopra citati. Al momento non sono inclusi i familiari.
Piani sanitari
Due tipologie:
Plus – vi hanno diritto gli operai con l’erogazione dell’APE in corso (ad esempio APE erogata nel mese di
maggio 2020) e gli impiegati con almeno ventiquattro mesi di contribuzione continuativa SANEDIL versata
(prima decorrenza ottobre 2018; in questo caso la prestazione Plus potrà essere richiesta a partire da
novembre 2020);
https://www.fondosanedil.it/wp-content/uploads/2020/10/SANEDIL_GUIDApianoPLUS.pdf
Base – vi hanno diritto tutti gli operai ed impiegati iscritti e in regola con la contribuzione, privi dei
requisiti di anzianità di cui al piano Plus;
https://www.fondosanedil.it/wp-content/uploads/2020/10/SANEDIL_GUIDApianoBASE.pdf
Condizioni di accesso alle prestazioni
Per poter accedere alle prestazioni offerte da SANEDIL è indispensabile:
•

rivolgersi preventivamente alla propria Cassa Edile;

•

utilizzare una struttura convenzionata con UNISALUTE, l'elenco completo è disponibile a questo
link: https://www.fondosanedil.it/ricerca-strutture-convenzionate/;

•

ottenere preventiva autorizzazione da parte di UNISALUTE prima dell’attivazione della prestazione;

•

avere la prescrizione medica.

Resta ferma la possibilità di richiedere il rimborso del ticket sanitario per le prestazioni coperte da SANEDIL
nei limiti dei massimali previsti e fatte salve eventuali franchigie.
Prestazioni sanitarie Cassa Edile
A far data dal 1° ottobre 2020, in considerazione della contestuale partenza della copertura assicurativa
fornita da SANEDIL, le prestazioni sanitarie provinciali sono sospese e soggette a revisione.
Resta pertanto inteso che i lavoratori interessati possono ancora richiedere alla scrivente Cassa Edile le
prestazioni sanitarie vigenti al 30 settembre 2020 purché la fattura sia stata emessa con data non
successiva al 30 settembre 2020 medesimo.
I moduli per la richiesta delle prestazioni e tutto il materiale informativo sono comunque disponibili sul sito
https://www.fondosanedil.it/
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