ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA

PER I LAVORATORI DELLE
IMPRESE EDILI E AFFINI

FONDO SANEDIL
CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA
UN FONDO CREATO CON LO SCOPO DI FORNIRE AGLI
ISCRITTI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA
INTEGRATIVA A QUELLA FORNITA DAL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE SENZA PERSEGUIRE FINI DI LUCRO.
In ambito sanitario e assistenziale, dal 1° ottobre 2020, a favore dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile di Roma
svolge una funzione complementare e strumentale all’attivazione delle prestazioni e/o delle indennità
previste uniformemente su base nazionale, nei Piani sanitari BASE e PLUS per il ramo malattia e nell’unico
piano sanitario per il ramo infortuni, dal Fondo SANEDIL (Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa
per i Lavoratori dell’Edilizia), la cui descrizione completa è consultabile via web (www.fondosanedil.it).
L’iscrizione al Fondo, che rappresenta la condizione necessaria per avere diritto e poter usufruire del
corrispondente servizio di assistenza, è automatica, interamente a carico del datore di lavoro, e si
perfeziona con il versamento che l’impresa effettua alla Cassa Edile per i lavoratori assunti come operai,
ovvero anche al Fondo in caso i lavoratori siano impiegati. Ove previsto e in aderenza alle attuali disposizioni
degli Organi del sopraindicato Fondo, la Cassa Edile di Roma provvederà all’attivazione delle richieste per
l‘erogazione delle prestazioni e/o delle indennità anche in favore degli appartenenti al nucleo familiare
del lavoratore iscritto.

CASSA EDILE
DI ROMA E PROVINCIA
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

RAMO
MALATTIA

PIANO
SANITARIO
PLUS

PIANO
SANITARIO
BASE
È riservato ai lavoratori dipendenti
con qualifica di operaio e di
impiegato che non abbiano
maturato le anzianità previste
per accedere al Piano
sanitario PLUS.

Hanno diritto gli iscritti con qualifica
di operaio ai quali sia stata erogata la
prestazione APE entro la fine del mese
di settembre dell’anno di decorrenza di
ogni esercizio assicurativo (1° ottobre
– 30 settembre) ed agli iscritti con
qualifica di impiegato quando
risultano verificabili 24 mesi di
contribuzione versata al
Fondo SANEDIL.

COME RICHIEDERE LE PRESTAZIONI
PRENOTARE UNA PRESTAZIONE (MODALITÀ CONVENZIONE) > PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO
1) Per richiedere una prestazione medica in convenzionamento diretto o il rimborso delle spese sanitarie è sempre necessario
compilare l’apposito modulo di richiesta prestazione/rimborso, far compilare all’impresa l’attestazione di servizio e allegare
l’eventuale documentazione (es.: copia della prescrizione medica/impegnativa con l’indicazione della patologia riportata,
presunta o certa, e dell’eventuale esame strumentale richiesto; copia della cartella clinica, ecc.).
2) Inviare i documenti alla Cassa Edile all’indirizzo e-mail: assistenzasanitaria@cassaedilediroma.it, oppure consegnarli
allo sportello dell’Area Operai della Cassa Edile di persona o tramite operatore/facilitatore sindacale.
3) La Cassa Edile verifica i requisiti, controlla i documenti e attiva la richiesta presso la Compagnia Assicurativa.
4) Se in regola con la copertura assicurativa, UniSalute invia al lavoratore richiedente una prima comunicazione in cui dichiara
di aver ricevuto dalla Cassa Edile il consenso al trattamento dei dati e poi una seconda comunicazione che autorizza la
prenotazione. Nella comunicazione di autorizzazione il lavoratore trova il link con l’elenco delle strutture convenzionate dove
è possibile prenotare.
5) Una volta scelta la struttura convenzionata il lavoratore chiama la stessa per fissare l’appuntamento comunicando di essere
assicurato con UniSalute. 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 ricevuta in precedenza da UniSalute.
“PRIMA COMUNICAZIONE” DA SANEDIL

“COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE” 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).

… sei autorizzato a procedere con la prenotazione della prestazione richiesta presso
una delle strutture sanitarie convenzionate da UniSalute per il 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.

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 unitamente all’eventuale documentazione
richiesta.

RICHIEDERE UN RIMBORSO (MODALITÀ RIMBORSO) > PROCEDIMENTO RIMBORSUALE
1) Per le richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute (anche presso le strutture del SSN) è necessario precompilare
il modulo di richiesta prestazione/rimborso, far compilare all’impresa l’attestazione di servizio e allegare l’eventuale
documentazione (es.: copia della prescrizione medica/impegnativa con l’indicazione della patologia riportata, presunta o
certa, e dell’eventuale esame strumentale richiesto; copia delle fatture/ricevute di spesa).
2) Inviare i documenti alla Cassa Edile all’indirizzo e-mail: assistenzasanitaria@cassaedilediroma.it, oppure consegnarli
allo sportello dell’Area Operai della Cassa Edile di persona o tramite operatore/facilitatore sindacale.
3) La Cassa Edile verifica i requisiti, controlla i documenti e attiva la richiesta presso la Compagnia Assicurativa.
4) Se in regola con la copertura assicurativa, UniSalute invia al lavoratore una comunicazione che riporta l’esito della richiesta.
5) Nel caso in cui la richiesta venga accettata, UniSalute rimborsa al lavoratore la fattura.

RICOVERO PER GRANDE
INTERVENTO CHIRURGICO
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Pagamento
o rimborso delle spese per ricovero
in un istituto di cura per grande
intervento chirurgico a seguito di
malattia e/o infortunio in rapporto alle
seguenti prestazioni: 1) Pre-ricovero
nei 50 giorni precedenti l’inizio del
ricovero e Post-ricovero nei 50 giorni
successivi alla cessazione del ricovero;
2) Intervento chirurgico; 3) Assistenza
medica, medicinali e cure; 4) Rette
di degenza; 5) Retta di vitto e
pernottamento dell’accompagnatore;
6) Assistenza infermieristica privata
individuale; 7) Trasporto sanitario.
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
RIABILITATIVI
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per i trattamenti
fisioterapici, a seguito di infortunio
o di patologia temporaneamente
invalidante (malattie cardiovascolari,
malattie neurologiche, fratture
patologiche gravi, interventi di
protesizzazioni degli arti), da
autorizzare in presenza di un
certificato di Pronto Soccorso o se
prescritti dal medico di famiglia o
dallo specialista.
PRESTAZIONI EXTRA OSPEDALIERE
– ALTA SPECIALIZZAZIONE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per una serie di
accertamenti diagnostici o trattamenti
terapici, in ambito extra ospedaliero,
da autorizzare in presenza della
prescrizione medica con il quesito
diagnostico o la patologia che li ha
resi necessari.
(RICOVERO) RICHIESTA INDENNITÀ
SOSTITUTIVA
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Indennità
sostitutiva per ogni giorno di ricovero
per un periodo non superiore a
90 gg. per ogni ricovero, ove non
venisse presentata alcuna richiesta
di rimborso né per il ricovero né per
altra prestazione prevista ad esso
connessa (ad eccezione di eventuali
spese sostenute durante il ricovero
per trattamento alberghiero o ticket
sanitari).

TICKET ACCERTAMENTI E PRONTO
SOCCORSO
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso dei
ticket sanitari effettuati presso le
strutture del SSN per accertamenti
diagnostici in conseguenza di una
malattia o un infortunio.
VISITE E ACCERTAMENTI PER
PATOLOGIE CRONICHE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Copertura
delle spese o rimborso dei ticket
sanitari per visite specialistiche e per
accertamenti diagnostici strettamente
connesse alle patologie croniche da
cui è affetto l’iscritto, dietro esibizione
della prescrizione medica con il
quesito diagnostico o la patologia che
ha reso necessaria la prestazione.
INABILITÀ DA INVALIDITÀ
PERMANENTE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso
delle spese sanitarie e/o erogazione
di servizi di assistenza per stati di
grave inabilità causati da infortunio
sul lavoro determinante un’invalidità
permanente superiore al 50% (tabella
di riferimento INAIL) oppure causati
da una delle seguenti gravi patologie:
Ictus; Sclerosi multipla; Paralisi;
Trapianti (cuore, fegato, polmone,
rene, midollo spinale o pancreas);
Fibrosi cistica; Ischemia arterie
vertebrali.
VISITE SPECIALISTICHE
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari a carico
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per visite specialistiche,
con esclusione di quelle
odontoiatriche e ortodontiche,
da autorizzare in presenza della
prescrizione medica con il quesito
diagnostico o la patologia che le ha
rese necessarie.
NEONATI
Beneficiari: Figlio/a neonato/a
lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese, inclusive di quelle per le
visite, gli accertamenti diagnostici pre
e post intervento, la retta di vitto e di
pernottamento dell’accompagnatore,
per il periodo del ricovero nel caso
di intervento chirurgico effettuato

nei primi tre anni di vita del neonato
per la correzione di malformazioni
congenite.
SERVIZIO MONITOR SALUTE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Offerta di un
servizio di monitoraggio dei valori
clinici agli iscritti di età maggiore di
40 anni per patologie croniche (asma
bronchiale e BPCO, ipertensione e
diabete), attraverso un sistema di
tecnologia avanzato che permette
la misurazione dei parametri
direttamente a domicilio.
MATERNITÀ/GRAVIDANZA
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Copertura delle
spese o rimborso dei ticket sanitari
per n.2 ecografie per il controllo
della gravidanza da effettuarsi
presso strutture sanitarie o medici
convenzionati (le spese sono liquidate
direttamente dal Fondo) o in strutture
del SSN (il Fondo rimborsa i ticket
sanitari per intero).
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
PARTICOLARI
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Copertura
delle spese per una serie di esami di
prevenzione da effettuare una volta
all’anno e in un’unica soluzione presso
le strutture sanitarie convenzionate.
Catalogo delle prestazioni: Pacchetto
Base Donna/Uomo (dai 18 anni);
Pap-test (per donne dai 18 anni);
Prevenzione cardiovascolare Donna/
Uomo (dai 40 anni); Prevenzione
patologie oncologiche genitali
femminili e mammarie (per donne
dai 50 anni); Prevenzione patologie
oncologiche prostatiche (per uomini
dai 50 anni).
COVID – 19
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: 1) Indennità
giornaliera per ricovero in caso di
positività: Indennità giornaliera in
caso di ricovero per positività al
virus COVID – 19 (tampone positivo
Coronavirus) per un massimo di
30 giorni. 2) Diaria post ricovero a
seguito di terapia intensiva: Diaria
per la convalescenza per 30 giorni,
successivamente alla dimissione
ed esclusivamente nel caso in cui
durante il ricovero sia stato necessario

il ricorso alla terapia intensiva con
intubazione. Le indennità non sono
cumulabili tra di loro. 3) Richiesta test
sierologico quantitativo IGG-IGM: È
previsto un solo test per iscritto in
strutture convenzionate (consultare:
www.fondosanedil.it/campagnastraordinaria-emergenza-covid-19).
LENTI
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese per lenti correttive di occhiali
o a contatto, dietro esibizione della
certificazione del medico oculista del
SSN o oculista privato attestante la
variazione visus.
* MONTATURE OCCHIALI
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese, sulla base di un massimale
condiviso, per l’acquisto di montature
di lenti. Nuova prestazione garantita in
autogestione dal Fondo SANEDIL.
PROTESI ORTOPEDICHE
E ACUSTICHE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso
delle spese per l’acquisto di protesi
ortopediche e acustiche, dietro
esibizione della prescrizione medica
con l’indicazione della motivazione.
* AUSILI E PRESIDI SANITARI
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Rimborso
delle spese, sulla base di un
massimale condiviso, per l’acquisto
di: a) stampelle, bastoni, tripodi,
quadripodi, ogni 12 mesi; b) sedia
a rotelle, ogni 36 mesi; c) plantari
ortopedici, ogni 12 mesi. Nuova
prestazione garantita in autogestione
dal Fondo SANEDIL.
TARIFFE AGEVOLATE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Servizio per
richiedere l’applicazione di tariffe
agevolate rispetto alle normali
tariffe di mercato presso le strutture
sanitarie convenzionate, nel caso
in cui una prestazione non sia in
copertura perché non prevista o
per esaurimento del limite di spesa
annuo o perché inferiore ai minimi
non indennizzabili e rimanga a carico
dell’iscritto.

N.B.: L’erogazione delle prestazioni sopraindicate può essere soggetta ad un massimale e/o uno scoperto espresso in percentuale e all’applicazione di un minimo non indennizzabile a carico del lavoratore iscritto.

PRESTAZIONI
ODONTOIATRICHE
ORTODONZIA
Beneficiari: Figli minorenni
lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per la diagnosi,
la terapia e l’apparecchiatura
ortodontica, da effettuare presso
strutture sanitarie e personale
convenzionato.
PREVENZIONE - ABLAZIONE
TARTARO
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per una seduta di

ablazione del tartaro con eventuale
visita di controllo, da effettuare,
in un’unica soluzione, una volta
l’anno presso strutture sanitarie e
personale convenzionato, da un solo
componente del nucleo familiare.
AVULSIONE
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per i trattamenti di
estrazione (o avulsione) dentale da
effettuare presso strutture sanitarie
e personale convenzionato.
IMPLANTOLOGIA
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
coniuge fiscalmente a carico

Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per i trattamenti di
implantologia da effettuare presso
strutture sanitarie e personale
convenzionato, o il rimborso
integrale dei ticket delle stesse
prestazioni effettuate in strutture
del SSN.
CURE ODONTOIATRICHE
CONSERVATIVE
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per i trattamenti di
odontoiatria conservativa da
effettuare presso strutture sanitarie
e personale convenzionato, o il
rimborso integrale dei ticket delle

stesse prestazioni effettuate in
strutture del SSN.
INTERVENTI CHIRURGICI
ODONTOIATRICI
Beneficiari: Lavoratore iscritto +
familiari fiscalmente a carico
Descrizione Garanzia: Pagamento
delle spese per interventi chirurgici
in conseguenza di specifiche
patologie da effettuare presso
strutture sanitarie e personale
convenzionato, o il rimborso
integrale dei ticket delle stesse
prestazioni effettuate in strutture
del SSN.

N.B.: L’erogazione delle sopraindicate prestazioni odontoiatriche è soggetta ad un massimale e/o uno scoperto espresso in percentuale e all’applicazione di un minimo non indennizzabile a carico del lavoratore iscritto.
Nell’ambito della procedura di attivazione delle prestazioni odontoiatriche, il richiedente dovrà indicare nello spazio riservato nel modulo il tipo di richiesta, scegliere un dentista convenzionato, preoccuparsi di contattarlo
di persona per la definizione del relativo piano di cura, che una volta redatto deve essere trasmesso dallo stesso dentista alla Compagnia Assicurativa per la valutazione e la conferma della presa in carico.

RAMO
INFORTUNI

UNICO
PIANO
SANITARIO
Le garanzie contenute nell’unico
Piano sanitario infortunistico di
riferimento sono riconosciute a
prescindere dalle anzianità
indicate per il Piano BASE
e il Piano PLUS.

COME DENUNCIARE UN SINISTRO E RICHIEDERE IL RIMBORSO PER LE
CURE O UN’INDENNITÀ A SEGUITO DI UN INFORTUNIO:
PRENOTARE UNA PRESTAZIONE (MODALITÀ CONVENZIONE) > PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO
1) Per richiedere un rimborso per le cure o un’indennità a seguito di infortunio è sempre necessario compilare l’apposito
modulo di denuncia infortuni, far compilare all’impresa l’attestazione di servizio e allegare l’eventuale documentazione
(es.: copia della cartella clinica; copia delle fatture/ricevute di spesa; copia dell’atto comprovante il grado di invalidità; ecc.).
2) Inviare i documenti alla Cassa Edile all’indirizzo e-mail: assistenzasanitaria@cassaedilediroma.it, oppure consegnarli
allo sportello dell’Area Operai della Cassa Edile di persona o tramite operatore/facilitatore sindacale.
3) La Cassa Edile verifica i requisiti, controlla i documenti e attiva la richiesta presso la Compagnia Assicurativa.
4) A completamento dell’istruttoria UnipolSai provvederà a liquidare l’importo spettante al richiedente tramite bonifico
bancario.
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso
delle spese (incluse quelle per
l’accompagnatore e il trasporto
sanitario) per il ricovero
esclusivamente in strutture indicate a
seguito di infortunio professionale con
un periodo di prognosi di almeno 30
giorni, per cui si rendano necessarie
cure per la riabilitazione neuromotoria
comportanti un periodo di ricovero
superiore ai 60 giorni.
MALATTIA PROFESSIONALE –
RIMBORSO SPESE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese sostenute per accertamenti
diagnostici, visite specialistiche, cure
mediche fisioterapiche e trattamenti
fisioterapici rieducativi, acquisto o
affitto di apparecchi terapeutici o
protesici, nei 180 giorni antecedenti
o nei 360 giorni successivi al
riconoscimento di una patologia

come malattia professionale da parte
dell’Ente preposto (INPS/INAIL) e
comportante un grado di invalidità
permanente pari o superiore al 55%.
ASSEGNO FUNERARIO
INFORTUNIO O MALATTIA
PROFESSIONALE
Beneficiari: Eredi lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Conferimento
di un indennizzo in caso di morte per
infortunio professionale o per una
patologia riconosciuta come malattia
professionale dall’Ente preposto
(INPS/INAIL).

RIMBORSO SPESE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese (sulla base di un massimale
e l’applicazione di un minimo non
indennizzabile) sostenute a seguito di
infortunio professionale o rimborso
integrale dei ticket sanitari (SSN).

INFORTUNIO
SUL LAVORO

SPESE ODONTOIATRICHE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese (sulla base di un massimale)
per le protesi dentistiche a seguito di
infortunio professionale limitatamente
agli elementi dentari effettivamente
persi e sempreché la protesi sia
applicata entro e non oltre un anno
dalla data del sinistro.

RICOVERO
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Conferimento
di un indennizzo in caso di ricovero
riconosciuto dal 16° giorno di degenza
a seguito di infortunio professionale.

INVALIDITÀ PERMANENTE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Conferimento
di un indennizzo in caso di invalidità
permanente conseguente ad
infortunio professionale comportante

ULTERIORI
INFORMAZIONI

un grado di invalidità permanente
superiore al 50%.
CAPITALE MORTE
Beneficiari: Eredi lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Conferimento
di un indennizzo in caso di morte a
seguito di infortunio professionale,
che sarà aumentato del doppio in
presenza di figli con disabilità o di età
inferiore ai 14 anni.

INFORTUNIO
EXTRAPROFESSIONALE
RIMBORSO SPESE
Beneficiari: Lavoratore iscritto
Descrizione Garanzia: Rimborso delle
spese (sulla base di un massimale
e l’applicazione di un minimo non
indennizzabile) sostenute a seguito
di infortunio extraprofessionale o
rimborso integrale dei ticket sanitari
(SSN).

SPORTELLO OPERAI
DELLA CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA
Via Alba, 20 - 00182 Roma
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30

06. 70 60 44 66

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.

