FONDO NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL’EDILIZIA
Gentile Iscritto,
Sanedil è un Fondo istituito sulla base dei Contratti e Accordi collettivi per i dipendenti delle imprese edili e affini e ha lo scopo di provvedere
all’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria e assistenziale rivolta ai soggetti
stabilmente o temporaneamente “non autosufficienti” o inabili, a favore dei lavoratori iscritti e degli aventi diritto di cui agli articoli 4 e 5 del
proprio Statuto, con le modalità e i limiti previsti dal relativo Regolamento delle prestazioni.
Premesso tutto ciò, siamo lieti di comunicarti che, in qualità di lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da un Contratto e
Accordo collettivo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore edile, sei automaticamente iscritto al Fondo Sanedil.
La quota di iscrizione a Sanedil è interamente a carico del tuo datore di lavoro e, conseguentemente, l’assistenza sanitaria integrativa è un tuo
diritto, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di settore applicato.
Per i sinistri occorsi dal 1° ottobre 2020 puoi, pertanto, usufruire delle prestazioni a te dedicate. Per conoscerle in maniera più dettagliata, ti invitiamo a consultare la Guida al tuo Piano sanitario pubblicata sul sito www.fondosanedil.it.
L’iscrizione a Sanedil, in particolare, ti consente di beneficiare delle prestazioni sanitarie e/o delle indennità riconosciute da primarie Compagnie assicurative, contenute nei Piani sanitari Base e Plus per il ramo malattia e nell’unico piano sanitario previsto per il ramo infortuni.

GARANZIE MALATTIA E INFORTUNI RACCHIUSE
IN DUE PIANI SANITARI (UNISALUTE)
PIANO SANITARIO BASE
•

Rivolto ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e con
qualifica di impiegato che non abbiano maturato le anzianità
previste per accedere al piano sanitario Plus.  

PIANO SANITARIO PLUS
•

Rivolto ai lavoratori con qualifica di operaio a cui SIA stata
erogata la prestazione APE entro la fine del mese di settembre
dell’anno di decorrenza di ogni esercizio assicurativo (1° ottobre
- 30 settembre).

•

Rivolto ai lavoratori con qualifica impiegatizia quando
RISULTANO verificabili 24 mesi di contribuzione versata al
Fondo Sanedil.

GARANZIE A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE
ED EXTRAPROFESSIONALE (UNIPOLSAI)
Le garanzie contenute nell’unico piano sanitario infortunistico di riferimento sono riconosciute a prescindere dalle anzianità indicate per il
Piano Base e il Piano Plus.

GARANZIE IN AUTOGESTIONE DEL FONDO SANEDIL
Nell’ambito di un’apposita campagna straordinaria e fino ad esaurimento della copertura annualmente prevista, le garanzie montatura lenti,
ausili e presidi sono riconosciute direttamente dal Fondo Sanedil nella sola modalità rimborsuale.
Attenzione: la modalità rimborsuale è prevista nel solo caso in cui risulti domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Restano escluse da tale limitazione e quindi vengono riconosciute esclusivamente nella modalità rimborsuale le garanzie previste
per l’acquisto delle lenti, delle protesi ortopediche e acustiche, le spese sostenute nel Servizio Sanitario Nazionale e quelle autogestite dal Fondo,
purché incluse nei Piani Sanitari.
Gli stessi rischi coperti da due o più assicurazioni, anche se riconducibili al Fondo Sanedil (UniSalute e UnipolSai) verranno gestiti, nel rispetto dei limiti
rimborsuali contrattualmente previsti, da entrambe le compagnie. Pertanto, se hai già ottenuto per il medesimo rischio assicurato il rimborso da altra
compagnia, ti verrà liquidato esclusivamente l’importo rimasto a tuo carico nel rispetto delle franchigie, dei massimali e al netto di quanto già rimborsato.

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto, il Regolamento delle prestazioni, la nota informativa e i documenti che contengono le
informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche operative del Fondo.
In questa comunicazione troverai, inoltre, le indicazioni per poter accedere alle prestazioni sanitarie riconosciute dalle Compagnie assicurative, per il tramite delle Casse Edili ed EdilCasse.
Gli Accordi tra le Parti Sociali Istitutive del Fondo Sanedil e firmatarie dei CCNL del settore edile prevedono, infatti, che le Casse Edili e le
EdilCasse, Enti territoriali con finalità assistenziali e mutualistiche, collaborino con Sanedil, svolgendo l’acquisizione, la verifica e l’invio delle
richieste di prestazioni sanitarie, oltreché la raccolta delle contribuzioni versate dai datori di lavoro e l’attività promozionale.
Rivolgiti direttamente allo sportello della Cassa Edile ed EdilCassa di tuo riferimento o ad un facilitatore presso una sede sindacale territoriale
Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil o presso un’associazione imprenditoriale territoriale ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative
Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, CONFAPI - ANIEM.
Per richiedere la tua prestazione sanitaria o la tua indennità infortunistica, puoi anche utilizzare il nostro portale informatico, con le credenziali
(username e password) a te riservate a garanzia della tua privacy.
È con molto piacere che ti diamo il benvenuto in Sanedil e ti invitiamo ad usufruire dei servizi assistenziali offerti che, per il nostro settore,
costituiscono una novità ed una opportunità di assoluto rilievo.
Con i nostri più cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Stefano Macale

Il Presidente
Arnaldo Redaelli

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO SANEDIL
Cosa devi fare per creare il tuo account in pochi, semplici e sicuri passaggi:
•

collegati al sito www.fondosanedil.it dal tuo computer o dal tuo cellulare;

•

clicca sul tasto Area Riservata, in alto a destra;

•

clicca su Registrati come Lavoratore;

•

inserisci i tuoi dati e clicca su Invia Registrazione;

•

alla email indicata riceverai il link di conferma di creazione dell’account;

•

clicca sul link e inserisci il tuo Codice Fiscale per confermare la creazione dell’account;

•

inserisci la tua password e clicca su conferma;

•

per poter effettuare una Richiesta di Rimborso o una Richiesta di prestazione in Rete dovrai aggiornare le informazioni personali all’interno della sezione Profilo;

•

inserite le informazioni necessarie sarai abilitato a poter effettuare una Richiesta di Rimborso o una Prestazione in Rete che verrà presa
in carico e trattata da uno dei nostri operatori di Cassa Edile/EdilCassa.

Sanedil, ti ricordiamo, si avvale degli sportelli territoriali offerti dalle Casse Edili ed EdilCasse dove potrai recarti per ricevere gratuitamente l’assistenza necessaria per informazioni, richieste di rimborso o prenotazione delle prestazioni.
Per trovare l’indirizzo dello sportello territoriale puoi consultare il nostro sito www.fondosanedil.it.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti puoi inviarci una e-mail a: info@fondosanedi.it o seguirci tramite canale social alla
pagina www.facebook.com/FondoSanedil/.
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