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Novara, 05/11/2020
Circolare n. 5/2020

Alle imprese iscritte
Ai consulenti del lavoro
Ai lavoratori iscritti

Oggetto: SANEDIL – FONDO SANITARIO LAVORATORI EDILI.
Con la presente si comunica che a partire dal mese di Ottobre 2020 è operativo il Fondo
nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori edili – SANEDIL.
Il fondo si rivolge ai lavoratori dipendenti, operai e impiegati, ai quali venga applicato il
CCNL previsto per il settore edile, garantendo agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria
integrativa a quella fornita dal Sistema Sanitario Nazionale SSN. E’ prevista inoltre la possibilità di
richiedere il rimborso del ticket sanitario per le prestazioni coperte dal fondo, nei limiti dei
massimali previsti e fatto salve eventuali franchigie.
Il Sanedil prevede due tipologie di piani sanitari:
-

BASE - al quale possono accedere tutti gli iscritti in regola con la contribuzione

-

PLUS – al quale hanno diritto:
a) gli operai che hanno percepito il premio APE entro il mese di settembre precedente
l’anno assicurativo (ad esempio con l’APE percepita entro settembre 2020 si matura il
diritto al piano PLUS per il periodo assicurativo ottobre 2020/settembre 2021)
b) gli impiegati con almeno ventiquattro mesi di contribuzione continuativa versata al
SANEDIL (ad esempio se la prima decorrenza contributiva è ottobre 2018 si avrà
diritto al piano PLUS a partire da novembre 2020, avendo versato regolarmente tutte
le contribuzioni dei mesi da ottobre 2018 a settembre 2020).

La polizza offre inoltre garanzie a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale
(UNIPOLSAI).
Per maggiori informazioni sulle prestazioni previste dai piani sanitari, sulle strutture convenzionate
e sulle procedure operative previste dal Fondo, vi invitiamo ad accedere al sito dedicato
www.fondosanedil.it o a contattare la Cassa Edile di Novara, quale sportello autorizzato a livello
territoriale, o ad utilizzare la mail novara@fondosanedil.it
Si precisa inoltre che, per richiedere una prestazione medica in convenzione diretta, il rimborso
delle spese sanitarie o l’apertura del sinistro, in caso di denuncia di infortuni, è sempre necessario
presentare la richiesta alla Cassa Edile presso la quale si risulta iscritti, utilizzando gli appositi
moduli compilati e sottoscritti, presenti sul sito del fondo SANEDIL.
Sarà nostra cura informare tutti i lavoratori iscritti sull’avvio del fondo SANEDIL chiedendovi di
divulgare questa nuova tipologia di prestazioni ai vostri dipendenti/assistiti.
Nel ringraziarvi per la collaborazione e nel rimanere a disposizione per qualsiasi informazione
porgiamo cordiali saluti.
Cassa Edile - Novara

