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EDILCARD IMPRESE
Brescia,

dicembre 2008

Protocollo n° 848/08/edilcard

Oggetto: EDILCARD 2009
Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio per titolari o legali rappresentanti delle
imprese iscritte alle Casse Edili.

Con la presente si comunica quanto segue:
Il consiglio di amministrazione della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) ha deliberato
di istituire un “Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio” anche a favore dei titolari
o dei legali rappresentanti delle imprese iscritte alle Casse Edili. L’adesione al fondo ha carattere
volontario per le singole Casse.
La Cape, sicura di fare cosa gradita, ha deciso di aderire al fondo suddetto, pagando direttamente
il relativo contributo per ogni impresa iscritta alla data del 30/9/08.
Il Fondo, tramite Unipol Assicurazioni, erogherà agli aventi diritto le prestazioni riportate nella
scheda riassuntiva allegata, per gli eventi avvenuti a partire dal 1/1/2009.
Potranno beneficiare delle prestazioni previste dal Fondo i titolari o i legali rappresentanti delle
imprese edili iscritte alla Cape alla data del 30/9/08.
Le denunce dei sinistri dovranno essere inoltrate all’assicurazione tramite la Cassa Edile.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Enrico Parmiani

Edilcard 2009
Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio.

Scheda riassuntiva prestazioni a favore dei titolari d’impresa
1. Rimborso spese sanitarie per infortunio in cantiere o in itinere
1.1. Rimborso fino a € 5.000,00 con franchigia di € 50,00 per prestazioni in tabella;
1.2. Rimborso fino a € 1000,00 per protesi dentarie
2. Indennità per grave inabilità a seguito di infortunio in cantiere o in itinere
2.1 Invalidità superiore al 50% : indennità € 30.000,00
2.2 Invalidità superiore al 66 % : indennità € 50.000,00
3. Copertura spese per riabilitazione neuromotoria a seguito di ictus
3.1 Gratuità cure riabilitative presso istituto di cura convenzionato.
3.2 Diaria dell’accompagnatore: € 50,00 al giorno (max 90 gg)se residente nella stessa
Regione ove si effettuano le cure riabilitative o gratuità totale vitto e alloggio se residente
fuori Regione.
3.2 Spese di trasporto: rimborso forfetario € 500,00 se residente nella stessa Regione ove si
effettuano le cure riabilitative o € 1.000,00 se residente fuori Regione.
4. Assegno funerario
Decesso a seguito di infortunio sul cantiere o in itinere:
indennità € 3.000,00.

***********************
Elenco prestazioni sanitarie:
- Accertamenti diagnostici
- Accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle
Condizioni Generali di Assicurazione
- Visite mediche e specialistiche
- Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria,
materiale di intervento
- Apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico
- Trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura oall’ambulatorio e viceversa
- Cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- Acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi
tipo (escluse protesi dentarie).

