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EDILCARD OPERAI E IMPIEGATI
Brescia,

dicembre 2008

Protocollo n° 847/08/edilcard

Oggetto: EDILCARD 2009
Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio professionale e extra professionale per i
lavoratori iscritti alle casse edili.

Con la presente si comunica quanto segue:
Il consiglio di amministrazione della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili), unitamente
a UNIPOL ASSICURAZIONI, ha istituito un “Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio”
all’interno delle prestazioni fornite da Edilcard. Il fondo garantirà, attraverso la società
assicuratrice, il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal lavoratore in conseguenza di
infortunio professionale e extra professionale. Al riguardo alleghiamo tabella delle prestazioni
EDILCARD 2009.
Potranno beneficiare delle prestazioni previste dal Fondo i lavoratori iscritti alla Cape alla data del
30/9/08.
Le prestazioni saranno erogate per gli eventi avvenuti a partire dal 1/1/09.
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
I lavoratori iscritti alla Cassa Edile hanno diritto a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Rimborso spese sanitarie (vedi tabella) per infortunio professionale o
extraprofessionale
1.1. Prestazioni fornite da strutture sanitarie private: rimborso fino a € 1000,00 (€
2.000,00 se iscritto a Prevedi) con franchigia di € 30,00
1.2. Prestazioni fornite da strutture sanitarie pubbliche: rimborso integrale ticket senza
alcuna franchigia
2. Indennità per ricovero ospedaliero e per grave invalidità a seguito di
infortunio professionale
2.1. Ricoveri di almeno 15gg: indennità € 1.500,00 (€ 3.000,00 se iscritto a Prevedi)
2.2. Ricoveri di almeno 30gg: indennità € 2.000,00 (€ 4.000,00 se iscritto a Prevedi)
2.3. Invalidità permanente al lavoro superiore al 50%: indennità € 5.000,00 (€
10.000,00 se iscritto a Prevedi)
3. Copertura spese per riabilitazione neuromotoria a seguito di infortunio
professionale
3.1. Gratuità trattamento e cure riabilitative presso istituto di cura convenzionato
3.2. Diara 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 alloggia se
residente fuori regione
3.3. Spese di trasporto: rimborso forfetario (aggiuntivo a quanto previsto al punto 1) €
500,00 se residente nella stessa regione ove si effettuano le cure riabilitative o €
1.000,00 se residente fuori regione
4. Rimborso spese odontoiatriche a seguito di infortunio professionale
Gravi danni apparato dentale a seguito di infortunio professionale: rimborso spese
odontoiatriche autorizzate fino a € 7.500,00
5. Assegno funerario per decesso a seguito di infortunio professionale
Decesso a seguito di infortunio professionale: indennità € 1.500,00 (€ 3.000,00 se
iscritto a Prevedi)

Per maggiori informazioni e per richiedere le prestazioni della EdilCard 2009 rivolgersi alla
Cassa Edile di iscrizione.

****

Elenco prestazioni sanitarie per rimborso spese o rimborso ticket
•
•
•
•
•
•
•
•

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 d'intervento
Apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico
Trasporto dell'assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'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)

