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Prot.  289 FF/S/eb       Alle imprese Iscritte 
          
         Agli Studi di consulenza 
 
OGGETTO: FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL 
 
Per Vostra opportuna conoscenza, Vi comunichiamo che dal 5/10 è attivo il Fondo Sanitario 

Sanedil, che provvederà, dalla predetta data, ad erogare le prestazioni sanitarie, come da 

Accordi tra le Parti Sociali Nazionali. Per beneficiare delle prestazioni occorrerà seguire le 

istruzioni riportate al seguente link istruzioni-operative. 
 
Sul sito www.fondosanedil.it  è disponibile la documentazione necessaria. Le domande 

possono essere presentate da parte dei Vostri lavoratori: 

- presso la Cassa Edile di riferimento 

- con l’ausilio di un operatore sindacale  

- inviate per via telematica  

Sono previste due tipologie di piani assicurativi: 

 PIANO PLUS destinato agli operai iscritti e in regola con la contribuzione che hanno 

maturato e percepito l’ape 2020  e  agli impiegati con almeno 2 anni di anzianità 

contributiva Sanedil versata. Vi invitiamo a consultare il seguente link:  

GUIDA_piano_PLUS 

 PIANO BASE destinato agli operai ed impiegati iscritti e in regola con la contribuzione, fino 

al raggiungimento dei requisiti sopra citati. Vi invitiamo a consultare il seguente link: 

GUIDA_piano_BASE 

Per accedere alle prestazioni del Sanedil sarà necessario: 

- Rivolgersi preventivamente alla Cassa Edile di competenza consegnando la necessaria 

documentazione, anche tramite gli operatori/funzionari sindacali 

- Utilizzare le strutture convenzionate con il Sanedil che potrete individuare cliccando qui:  

strutture-convenzionate 

- Ottenere preventiva autorizzazione da parte di Unisalute prima dell’attivazione della 

prestazione; 

- Avere la prescrizione medica (tranne che per le prestazioni dentistiche) 

E’ prevista anche la possibilità di richiedere il rimborso del ticket sanitario per le prestazioni 

coperte da Sanedil, nei limiti indicati dal Fondo stesso. 

 

Ai  seguenti link è disponibile tutta la modulistica necessaria:  

 Richiesta_Prestazione-Rimborso 

 Attestato-di-servizio_Sanedil 

 Modulo_denuncia_infortunio 

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail all’indirizzo prestazioni@cassaedilefirenze.it 

oppure telefonare al nr. 055 4627790, altresì è possibile rivolgersi all’operatore sindacale di 

riferimento dei lavoratori. 
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Siamo pertanto a chiedere la Vostra cortese collaborazione per informare di quanto sopra i 

Vostri lavoratori dipendenti.  

 

Per la specifica di tutte le procedure, rimandiamo al regolamento del fondo disponibile 

cliccando qui: Regolamento-Sanedil 

 

Restando a disposizione, porgiamo distinti saluti 

 
       Il Vice Presidente      Il Presidente 

        (Marco Carletti)                 (Geom. Stefano Baluardi) 
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