Novità da Fondo Sanedil sull’elenco delle prestazioni in autogestione
Si amplia il novero delle prestazioni che il Fondo eroga autonomamente all’iscritto.
Al rimborso per gli ausili già previsti – montature per occhiali, sedia a rotelle, plantari ortopedici, stampelle,
bastoni, tripodi, quadripodi e deambulatori – si aggiunge quello per le spese sostenute per l’acquisto o il
noleggio dei seguenti ausili e presidi sanitari:
– busto ortopedico;
– corsetto ortopedico;
– tutori/ortesi ortopedici;
– contenitore addominale;
– calzature ortopediche.
Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2022.
Con riferimento agli ausili già previsti, invece, il periodo di riferimento per le spese sostenute rimane
invariato (dal 1° Giugno 2021 al 30 Settembre 2022).
Il rimborso sarà effettuato nei limiti dei massimali riportati nelle istruzioni operative e fino a esaurimento
del budget stanziato.
Per scoprire tutti i dettagli sulle novità pensate dal Fondo Sanedil, visita la pagina dedicata sul sito web.
www.fondosanedil.it/istruzioni-operative-in-autogestione

Modifiche Piani Sanitari Base e Plus del Fondo Sanedil
A decorrere dal 1° Maggio 2022 importanti novità riguardanti le garanzie dei piani sanitari Base e Plus:
- Estensione di tutte le garanzie previste dai piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (ad
eccezione per la garanzia “Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e
“Monitor salute”).
- Potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo
monitoraggio pneumologico.
- Introduzione dell’erogatore fuori rete nella garanzia implantologia, con un sotto massimale pari all’80%
rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete.
Nello specifico la garanzia riconosce le prestazioni di implantologia in modalità fuori rete, ossia la possibilità
di rivolgersi al proprio medico dentista di fiducia, a prescindere che questi faccia parte della rete UniSalute.
Di seguito la tabella con gli importi dei massimali dei piani sanitari Base e Plus in rete e fuori rete.

