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SANEDIL
SANEDIL è il fondo sanitario nazionale previsto dal CCNL 18/07/2018 e diventato operativo dal 1° ottobre
2020.
Per le prestazioni sanitarie, SANEDIL si appoggia a UNISALUTE.
Per le garanzie infortuni, SANEDIL si appoggia a UNIPOLSAI.
PRESTAZIONI SANITARIE - UNISALUTE (Convenzione SANEDIL)
BENEFICIARI
Le prestazioni del fondo SANEDIL riguardano tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese edili (operai e
impiegati), di età non superiore a 70 anni.
CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE LE ASSISTENZE
L'impresa deve essere in regola con i versamenti del terzo mese precedente a quello dell'evento:
 tre mesi prima della data della richiesta, per prestazioni in convenzione,
 tre mesi prima della data della fattura, per rimborsi.
PIANI SANITARI
SANEDIL ha previsto due piani sanitari:
BASE

PLUS

1) OPERAI
che non hanno ricevuto il pagamento dell'APE
entro il 30 settembre del precedente esercizio
finanziario.
2) IMPIEGATI
che non hanno ancora 24 mesi continuativi
di contribuzione SANEDIL versata.

1) OPERAI
che hanno ricevuto il pagamento dell'APE
entro il 30 settembre del precedente esercizio
finanziario.
2) IMPIEGATI
che hanno già 24 mesi continuativi
di contribuzione SANEDIL versata.

In caso di disoccupazione, SANEDIL prevede l'estensione della copertura assicurativa:
- per i primi 2 mesi dopo il licenziamento, se il lavoratore rientra nel piano sanitario BASE,
- per i primi 3 mesi dopo il licenziamento, se il lavoratore rientra nel piano sanitario PLUS.
Le modalità per accedere alle prestazioni sono due:


CONVENZIONE
Scegliendo una struttura convenzionata con SANEDIL che offre quella determinata prestazione, il
lavoratore non paga il totale della fattura, ma soltanto l'importo minimo non indennizzabile
(franchigia), che poi potrà portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il resto della spesa
viene rimborsato da Sanedil direttamente alla struttura sanitaria.
ITER AUTORIZZATIVO: richiesta di prestazione, senza giorno e ora dell'appuntamento
(ricevuta l'autorizzazione, il lavoratore deve fissare l'appuntamento entro 15 gg.).
PRENOTAZIONE COMPLETA: richiesta di prestazione, con giorno e ora dell'appuntamento
(il lavoratore deve inviare la richiesta almeno 3 gg. prima del giorno dell'appuntamento).



RIMBORSO
Scegliendo una qualunque struttura sanitarie nazionale (SSN), il lavoratore paga tutto l'importo del
ticket, poi chiede a Sanedil, tramite la Cassa Edile, il rimborso.
Resta a suo carico l'importo minimo non indennizzabile (franchigia), che potrà poi portare in
detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La richiesta può essere presentata entro 2 anni dalla data della fattura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per ogni prestazione (CONVENZIONE o richiesta di RIMBORSO) vanno presentati sempre due moduli:



RICHIESTA DI PRESTAZIONE / RIMBORSO,
ATTESTATO DI SERVIZIO
(va compilato dalla ditta dove il lavoratore era in forza al momento dell'evento).

Oltre a questi due moduli va presentata, a seconda della prestazione richiesta, la documentazione
aggiuntiva (es.: prescrizione medica / fattura / variazione del visus / cartella clinica / ecc.).
La documentazione va inviata alla seguente e-mail: lavoratori@cassaedilebrescia.it
La Cassa Edile provvederà a inoltrarla al Fondo Sanedil.
Nota
PRESCRIZIONE MEDICA: il dottore deve compilare, nella prescrizione medica, il quesito diagnostico, cioè
la patologia (presunta o accertata) per cui richiede la prestazione.
RIMBORSO LENTI DA VISTA: Sanedil rimborsa solo le lenti nel caso di peggioramento della vista:
variazione del visus o prima visita.
PRESTAZIONI SANEDIL
A) PACCHETTO PREVENZIONE:
- esami di prevenzione (età minima 18 anni),
- prevenzione cardiovascolare
(età minima 40 anni - solo per piano sanitario PLUS),
- prevenzione oncologica: pacchetto donna
(età minima 50 anni - solo per piano sanitario PLUS),
- prevenzione oncologica: pacchetto uomo
(età minima 50 anni - solo per piano sanitario PLUS),
- monitor salute (età minima 40 anni):
per monitorare l'insorgenza di patologie respiratorie, ipertensione, diabete.
B) PACCHETTO VISITE E ESAMI a seguito di infortuni o di malattie (presunte o accertate):
- visite specialistiche,
- accertamenti diagnostici (es.: esami del sangue),
- esami di alta specializzazione (es.: radiologia, ecografia),
- terapie fisioterapiche motorie o neurologiche in seguito a:
interventi di protesi artificiali oppure malattie cardiologiche o invalidanti
(es.: sclerosi multipla, ictus) insorte dopo il 30/09/2020.
C) PACCHETTO SPESE ODONTOIATRICHE:
- ablazione del tartaro,
- implantologia (compresa avulsione),
- cure conservative (es.: otturazioni, devitalizzazioni),
- interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero.
D) PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE.
E) PROTESI OCULISTICHE:
rimborso lenti in seguito a peggioramento della vista.
F) PACCHETTO AREA RICOVERO
- indennità sostitutiva per grandi interventi chirurgici dovuti a malattie o infortuni,
- spese pre e post-ricovero per grandi interventi chirurgici dovuti a malattie o infortuni
(in alternativa all'indennità sostitutiva),
- COVID:
a. indennità giornaliera per ricovero ospedaliero in seguito a tampone positivo,
oppure
b. diaria post ricovero da terapia intensiva (con intubazione durante il ricovero).
- MATERNITA': rimborso di due ecografie all'anno.
- MATERNITA': indennità malformazione neonati.
G) COVID - CAMPAGNA STRAORDINARIA EMERGENZA SANITARIA (fino al 30/06/2021):
- test sierologico,
- tampone a seguito test sierologico positivo.

Nota
Le strutture sanitarie convenzionate con SANEDIL non sempre offrono tutte le prestazioni previste dai
piani sanitari del fondo.
Pertanto, invitiamo il lavoratore a informarsi con la struttura sanitaria scelta se è convenzionata con
SANEDIL e se offre il tipo di prestazioni a cui è interessato.
L'elenco delle prestazioni, dei piani sanitari (BASE e PLUS), delle strutture convenzionate e la relativa
modulistica sono presenti sul sito internet della Cassa Edile:
www.cassaedilebrescia.it > SANEDIL: informazioni

GARANZIE INFORTUNI - UNIPOLSAI (Polizza SANEDIL)
Le garanzie offerte da UNIPOLSAI, previste dalla polizza SANEDIL, riguardano:
PRESTAZIONI A SEGUITO DI INFORTUNI PROFESSIONALI O EXTRAPROFESSIONALI
 Rimborso spese sanitarie.
PRESTAZIONI A SEGUITO DI INFORTUNI PROFESSIONALI
 Indennità di ricovero ospedaliero di durata uguale o superiore ai 16 gg.
 Indennità per invalidità permanente.
 Rimborso spese di riabilitazione neuromotoria di durata uguale o superiore ai 180 gg.
 Rimborso spese di riabilitazione neuromotoria per trauma cranico e/o lesione del midollo spinale.
 Indennità di vitto e alloggio per l'accompagnatore nel periodo di riabilitazione (max 90 gg).
 Rimborso spese di trasporto in ambulanza per riabilitazione.
 Rimborso spese odontoiatriche.
 Decesso.
 Assegno funerario.
PRESTAZIONI A SEGUITO DI MALATTIA PROFESSIONALE
 Rimborso spese sanitarie per invalidità permanente uguale o superiore al 55%.
 Assegno funerario.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE



MODULO DENUNCIA INFORTUNI,
ATTESTATO DI SERVIZIO (va compilato dal datore di lavoro).

Oltre a questi due moduli va presentata, a seconda della prestazione richiesta, la documentazione
aggiuntiva (es.: denuncia INAIL / certificato di Pronto Soccorso / fatture / lettera di dimissione
dall'ospedale / cartella clinica / ecc.).
La documentazione va consegnata alla Cassa Edile. Gli originali delle fatture verranno timbrati dalla Cassa
Edile e poi restituiti.
La Cassa Edile provvederà a inoltrare tutta la documentazione a Unipolsai.
La tabella delle garanzie prestate, le somme assicurate e la documentazione da inoltrare sono presenti sul
sito internet della Cassa Edile:
www.cassaedilebrescia.it > SANEDIL: informazioni

