Gentile iscritto e gentile iscritta,

dal 1° ottobre 2020 è attivo il nuovo Fondo sanitario Nazionale Sanedil, il primo piano
comune di assistenza sanitaria del settore edile.
Il Fondo è nato con lo scopo di garantire a tutti i lavoratori, dipendenti, operai e
impiegati del settore edile trattamenti di assistenza sanitaria e sociosanitaria
integrativa a quella già fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Sanedil garantisce un
ampio pacchetto di prestazioni da prenotare ed effettuare nelle strutture
convenzionate ad Unisalute, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di
clienti gestiti con centri presenti in tutta la Nazione.

Con Sanedil crescono i vantaggi!
Le prestazioni incluse nella copertura sanitaria aumentano. Dalle visite mediche
specialistiche, di prevenzione, assistenza in caso di positività al Covid-19, sino a
pacchetti di check-up personalizzati per garantire ogni tipologia di cura necessaria ai
lavoratori. Inoltre, le stesse prestazioni sono riconosciute su tutto il territorio
nazionale anche in caso di mobilità.

ELENCO PRESTAZIONI
PACCHETTO PREVENZIONE
PACCHETTO VISITE E ESAMI
PACCHETTO SPESE ODONTOIATRICHE
PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
PACCHETTO AREA RICOVERO

Sono previste due tipologie di piani sanitari:
• Base: rivolto a tutti gli operai che non hanno ricevuto il pagamento dell’APE
entro il 30 settembre del precedente esercizio finanziario e gli impiegati che
non hanno ancora 24 mesi continuativi di contribuzione Sanedil versata.
• Plus: rivolto agli operai che hanno ricevuto il pagamento dell’APE entro il 30
settembre del precedente esercizio finanziario e agli impiegati che hanno
maturato già 24 mesi di versamento contributivo a Sanedil.
Come accedere alle prestazioni offerte da Sanedil
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Per conoscere l’offerta sanitaria, le prestazioni previste e tutte le informazioni su
Sanedil, visita il sito www.fondosanedil.it , oppure contatta direttamente gli uffici
CAPE chiamando il numero 030/289061 o inviando una mail all’indirizzo
brescia@cassaedile.it .

