UNISALUTE - FONDO SANEDIL: procedure
Modalità CONVENZIONE
iter autorizzativo

Modalità RIMBORSO
iter rimborsuale

1) Per PRENOTAZIONE IN STRUTTURE CONVENZIONATE
precompilare il modulo di richiesta prestazione/rimborso,
far compilare all'impresa l'attestazione di servizio
e allegare l'eventuale documentuzione richiesta
(es.: prescrizione medica / cartelle clinica / ecc.).
2) Inviare i documenti alla Cassa Edile:
mail: lavoratori@cassaedilebrescia.it
3) La Cassa Edile verifica i requisiti, controlla i documenti
e richiede l'autorizzazione a UNISALUTE.

1) Per RICHIESTA DI RIMBORSO TICKET
precompilare il modulo di richiesta prestazione/rimborso,
far compilare all'impresa l'attestazione di servizio
e allegare la documentazione richiesta
(prescrizione medica / fattura).
2) Inviare i documenti alla Cassa Edile:
mail: lavoratori@cassaedilebrescia.it
3) La Cassa Edile verifica i requisiti,
controlla i documenti e li invia a UNISALUTE.

4) UNISALUTE invia al lavoratore una comunicazione
in cui dichiara di aver ricevuto dallla Cassa Edile
il consenso al trattamento dei dati.
Successivamente,
UNISALUTE invia al lavoratore una comunicazione
che autorizza la prenotazione.
Nella comunicazione di autorizzazione
il lavoratore trova il link con l'elenco
delle strutture convenzionate dove è possibile prenotare.
(Il link mostra le strutture convenzionate più vicine
al comune di residenza del lavoratore. E' comunque
possibile visualizzare anche le altre strutture.)

4) UNISALUTE invia al lavoratore una comunicazione
che riporta l'esito della richiesta (accettata o respinta).
Se la prestazione è stata accettata,
UNISALUTE rimborsa la fattura
indicativamente ento 35 gg di calendario.

5) Una volta scelta la struttura convenzionata,
entro 15 gg dall'autorizzazione,
il lavoratore chiama la struttura per fissare l'appuntamento
comunicando alla struttura di essere assicurato
con UNISALUTE convenzione SANEDIL.
Il lavoratore conferma a UNISALUTE la prenotazione
riportando data e ora dell'appuntamento.
Per la conferma, deve cliccare sul link presente nella
comunicazione di autorizzazione
che aveva precedentemente ricevuto da UNISALUTE.
6) UNISALUTE invia un messaggio di conferma
delle prestazioni prenotate.
7) Il giorno dell'appuntamento,
il lavoratore deve portare con sé la carta d'identità
e tutta l'eventuale documentazione richiesta.
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Modalità CONVENZIONE
iter autorizzativo
PRIMA COMUNICAZIONE DA SANEDIL

la tua Cassa Edile di riferimento ci ha fornito il tuo indirizzo
email / questo numero di cellulare per poterti inviare
comunicazioni di servizio relative al tuo Piano sanitario Fondo
Sanedil, secondo quanto previsto dalla modulistica privacy che
hai ricevuto e sottoscritto (informativa/consenso).
Se hai ricevuto questa comunicazione per errore e non sei il
destinatario di questa email/cellulare puoi bloccarne la
ricezione in ogni momento clicca qui

Attenzione a non cliccare qui

COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DA SANEDIL
sei autorizzato a procedere con la prenotazione della
prestazione richiesta presso una delle strutture sanitarie
convenzionate da UniSalute per Fondo Sanedil.
Segui questi semplici passi:
1. Clicca qui e consulta l'elenco di strutture sanitarie disponibili
2. scegli la struttura che preferisci
3. prenota la prestazione contattando direttamente la
struttura scelta
4. comunicaci data e ora dell’appuntamento utilizzando il link
del punto 1.
Se hai ricevuto questa comunicazione per errore e non sei il
destinatario di questa email/cellulare, puoi bloccarne la
ricezione in ogni momento clicca qui

Attenzione a non cliccare qui
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Modalità CONVENZIONE
iter autorizzativo

Esempio delle strutture convenzionate proposte da SANEDIL:

COMUNICA DATA E ORA
DELLA PRENOTAZIONE
CLICCA QUI
PER CERCARE ALTRE STRUTTURE CONVENZIONATE
OLTRE A QUELLE PROPOSTE
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Modalità CONVENZIONE
iter autorizzativo

Esempio della conferma dell'appuntamento inviato da SANEDIL:

Assicurato:

nome e cognome

Prestazione richiesta:

es.: Rmn addome inferiore

Importo a carico
dell'assicurato

Per la prestazione richiesta, dovrai pagare alla struttura sanitaria € ……
L'importo della marca da bollo, qualora previsto, rimane a carico del
cliente e dovrà essere versato alla struttura su richiesta della stessa.

Preparazione

es.: Per poter eseguire correttamente la prestazione, è necessario seguire
la seguente preparazione:
Se prescrittto il mezzo di contrasto, contattare la struttura/reparto per
verificarne l'effettiva esecuzione in struttura e la preparazione da
eseguire. Consigliato il digiuno da almeno 6 ore. Se si segue una
terapia, verificare con il proprio medico eventuali modifiche anche in
relazione al digiuno. Prescrizione medica necessaria secondo
normativa vigente. Portare i referti precedenti.

Appuntamento

data

Struttura

denominazione struttura

ora
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