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Operatività Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL.

Spett.li
PARTI SOCIALI TERRITORIALI
IMPRESE e LAVORATORI
STUDI DI CONSULENZA
Loro Sedi

Si comunica che, a seguito degli Accordi Sindacali sottoscritti dalle Parti Sociali, dal 5 Ottobre 2020 il
Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile (Sanedil), volto al riconoscimento per gli
operai e per gli impiegati delle stesse prestazioni, è pienamente operativo.
Si informa altresì che, la polizza sanitaria del Fondo Sanedil e le relative garanzie, con contestuale
decadimento di tutte le assistenze sanitarie erogate da questa Cassa, hanno effetto dal 1° ottobre 2020.
Pertanto, il suddetto Fondo sostituirà le prestazioni sanitarie attualmente offerte dalle singole Casse
Edili a livello territoriale e garantirà la stessa assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale. Ciò
rappresenta un indubbio vantaggio per il lavoratore che non troverà più prestazioni sanitarie differenti a
seconda della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, ma potrà beneficiare di un’offerta unica, valida in tutta Italia.
L'offerta del Fondo si differenzia in 2 differenti piani:
•

PIANO BASE: per gli operai che non hanno maturato il diritto all'A.P.E. ed agli impiegati con
un'anzianità contributiva a Sanedil inferiore a 2 anni

•

PIANO PLUS: riservato agli operai che hanno maturato il diritto all'A.P.E. ed agli impiegati con
un'anzianità contributiva a Sanedil di almeno 2 anni

Le prestazioni dei 2 Piani sono le stesse con l'unica differenza che il Piano Plus prevede franchigie
inferiori, dove previste, e contributi più alti.
Sul sito www.fondosanedil.it sono pubblicati i piani sanitari assicurati agli aventi diritto e le istruzioni
operative per accedere alle prestazioni.
Nel comunicarVi che, per usufruire di tali prestazioni, i lavoratori devono rivolgersi a questa Cassa Edile,
porgiamo i migliori saluti.
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