
 

Sanedil è il Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa dedicato ai
lavoratori delle imprese Edili a Affini.   

Costituitosi il 15 novembre 2018 tra ANCE - 
LegaCoop - Confcooperative - AGCI - 
AnaepaConfartigianato - CNA - Casartigiani - 
Confapi - e Feneal UIL - Filca CISL - Fillea 
CGIL , ha lo scopo di fornire agli iscritti 
assistenza sanitaria e socio sanitaria 
integrativa a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
Tutti  gli  operai dipendenti  dalle Aziende che 
applicano  i  CCNL  dell ’Edilizia (Industria,
COOP, PMI,  Ar t ig i an i ) ,  Ad e r i s c o n o
automaticamente  al  FONDO  SANEDIL,  da 
cui  discende l’obbligo,  da  parte  delle Aziende,  del 
versamento alle Casse Edili/EdilCasse.

Anche per le figure impiegatizie permane lo 
stesso obbligo di adesione al Fondo ed i relativi 
versamenti avverranno preferibilmente attraverso il 
sistema  Casse  Edili  /  Edilcasse,  o  in  subordine,
direttamente al Fondo, per il tramite dei Consulenti 
del  lavoro,  attraverso  l ’ apposito  tracciato
predisposto dal Fondo.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da 
infortunio e a seguito di patologia invalidante. È prevista 
una franchigia di € 25,00 per le strutture convenzionate e 
non e di € 10,00 per le terapie effettuate presso le strutture 
del SSN. Somma massima annua disponibile € 250 per 
iscritto.

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI. In
strutture convenzionate con UniSalute con scoperto del 
25%.

• IMPLANTOLOGIA. Applicazione di uno, due, tre o più 
impianti previsti dallo stesso piano di cura. In strutture 
convenzionate prestazione liquidata integralmente da 
UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale del ticket. 
Somma massima annua disponibile € 2.000 per iscritto.

• INTERVENTI CHIURURGICI ODONTOIATICI 
EXTRARICOVERO. In strutture convenzionate prestazione 
liquidata integralmente da UniSalute, in strutture del SSN 
rimborso integrale del ticket. Somma massima annua 
disponibile € 2.000 per iscritto.

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE. In Strutture 
convenzionate con UniSalute direttamente dal Fondo con 
franchigia del 25% di scoperto, nelle strutture del San 
rimborso integrale. Somma annua Massima disponibile €
100 per iscritto.

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI. Il Piano 
sanitario copre le spese per una serie di esami clinici di 
prevenzione da effettuare una volta all’anno presso 
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Il Piano 
prevede un pacchetto base per uomini e donne di età 
superiore i 18 anni, di cui Pap-Test per le donne, pacchetto 
A) di prevenzione cardiovascolare, uomo/donna, con età 
minima di 40 anni, pacchetto B) per prevenzione delle 
patologie oncologiche genitali femminili e mammarie per 
donne di età superiore ai 50 anni, pacchetto C) di 
prevenzione delle patologie oncologiche prostatiche per 
uomini di età superiore ai 50 anni.

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE. È previsto lo 
scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di €
100 per fattura. Somma massima annua disponibile € 500 
per iscritto.

• LENTI. È previsto un minimo non indennizzabile di € 50 per 
fattura. Somma massima annua disponibile € 90 per iscritto.

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI 
PATOLOGIE. Somma massima annua disponibile € 4.200 
per iscritto fruibile nel corso dei primi tre anni del Piano 
sanitario.

• SERVIZIO MONITOR SALUTE. Rivolto agli iscritti con età 
maggiore ai 40 anni, affetti da patologie croniche, 
permette la misurazione dei parametri clinici direttamente a 
domicilio. Per strutture direttamente convenzionate la 
prestazione è liquidata integralmente da UniSalute, in 
strutture del SSN rimborso integrale del ticket. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le 
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza. 
In strutture convenzionate prestazione liquidata 
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN rimborso 
integrale del ticket.

SEZIONE COVID-19 

La prestazione, erogata sia per il Piano Base che 
quello Plus, prevede un’indennità giornaliera per 
ricovero in caso di positività Covid-19, di  una Diaria 
giornaliera di € 40 per un max di 30 gg e una diaria 
di convalescenza post ricovero a seguito di terapia 
intensiva per Covid-19 pari a € 40 giornaliera per 
max 30 gg. 

Le due indennità non sono cumulabili tra di loro.
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prestazione è liquidata integralmente da UniSalute, in 
strutture del SSN rimborso integrale del ticket. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza. 
In strutture convenzionate prestazione liquidata 
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN 
rimborso integrale del ticket.

 

Sanedil è il Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa dedicato ai
lavoratori delle imprese Edili a Affini.   

Costituitosi il 15 novembre 2018 tra ANCE - 
LegaCoop - Confcooperative - AGCI - 
AnaepaConfartigianato - CNA - Casartigiani - 
Confapi - e Feneal UIL - Filca CISL - Fillea 
CGIL , ha lo scopo di fornire agli iscritti 
assistenza sanitaria e socio sanitaria 
integrativa a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
Tutti  gli  operai dipendenti  dalle Aziende che 
applicano  i  CCNL  dell ’Edilizia (Industria,
COOP, PMI,  Ar t ig i an i ) ,  Ad e r i s c o n o
automaticamente  al  FONDO  SANEDIL,  da 
cui  discende l’obbligo,  da  parte  delle Aziende,  del 
versamento alle Casse Edili/EdilCasse.

Anche per le figure impiegatizie permane lo 
stesso obbligo di adesione al Fondo ed i relativi 
versamenti avverranno preferibilmente attraverso il 
sistema  Casse  Edili  /  Edilcasse,  o  in  subordine,
direttamente al Fondo, per il tramite dei Consulenti 
del  lavoro,  attraverso  l ’ apposito  tracciato
predisposto dal Fondo.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da 
infortunio e a seguito di patologia invalidante. È prevista 
una franchigia di € 25,00 per le strutture convenzionate e 
non e di € 10,00 per le terapie effettuate presso le strutture 
del SSN. Somma massima annua disponibile € 250 per 
iscritto.

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI. In
strutture convenzionate con UniSalute con scoperto del 
25%.

• IMPLANTOLOGIA. Applicazione di uno, due, tre o più 
impianti previsti dallo stesso piano di cura. In strutture 
convenzionate prestazione liquidata integralmente da 
UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale del ticket. 
Somma massima annua disponibile € 2.000 per iscritto.

• INTERVENTI CHIURURGICI ODONTOIATICI 
EXTRARICOVERO. In strutture convenzionate prestazione 
liquidata integralmente da UniSalute, in strutture del SSN 
rimborso integrale del ticket. Somma massima annua 
disponibile € 2.000 per iscritto.

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE. In Strutture 
convenzionate con UniSalute direttamente dal Fondo con 
franchigia del 25% di scoperto, nelle strutture del San 
rimborso integrale. Somma annua Massima disponibile €
100 per iscritto.

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI. Il Piano 
sanitario copre le spese per una serie di esami clinici di 
prevenzione da effettuare una volta all’anno presso 
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Il Piano 
prevede un pacchetto base per uomini e donne di età 
superiore i 18 anni, di cui Pap-Test per le donne, pacchetto 
A) di prevenzione cardiovascolare, uomo/donna, con età 
minima di 40 anni, pacchetto B) per prevenzione delle 
patologie oncologiche genitali femminili e mammarie per 
donne di età superiore ai 50 anni, pacchetto C) di 
prevenzione delle patologie oncologiche prostatiche per 
uomini di età superiore ai 50 anni.

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE. È previsto lo 
scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di €
100 per fattura. Somma massima annua disponibile € 500 
per iscritto.

• LENTI. È previsto un minimo non indennizzabile di € 50 per 
fattura. Somma massima annua disponibile € 90 per iscritto.

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI 
PATOLOGIE. Somma massima annua disponibile € 4.200 
per iscritto fruibile nel corso dei primi tre anni del Piano 
sanitario.

• SERVIZIO MONITOR SALUTE. Rivolto agli iscritti con età 
maggiore ai 40 anni, affetti da patologie croniche, 
permette la misurazione dei parametri clinici direttamente a 
domicilio. Per strutture direttamente convenzionate la 
prestazione è liquidata integralmente da UniSalute, in 
strutture del SSN rimborso integrale del ticket. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le 
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza. 
In strutture convenzionate prestazione liquidata 
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN rimborso 
integrale del ticket.

SEZIONE COVID-19 

La prestazione, erogata sia per il Piano Base che 
quello Plus, prevede un’indennità giornaliera per 
ricovero in caso di positività Covid-19, di  una Diaria 
giornaliera di € 40 per un max di 30 gg e una diaria 
di convalescenza post ricovero a seguito di terapia 
intensiva per Covid-19 pari a € 40 giornaliera per 
max 30 gg. 

Le due indennità non sono cumulabili tra di loro.

Spazio	riservato	alla	
personalizzazione	territoriale

 

Sanedil è il Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa dedicato ai
lavoratori delle imprese Edili a Affini.   

Costituitosi il 15 novembre 2018 tra ANCE - 
LegaCoop - Confcooperative - AGCI - 
AnaepaConfartigianato - CNA - Casartigiani - 
Confapi - e Feneal UIL - Filca CISL - Fillea 
CGIL , ha lo scopo di fornire agli iscritti 
assistenza sanitaria e socio sanitaria 
integrativa a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
Tutti  gli  operai dipendenti  dalle Aziende che 
applicano  i  CCNL  dell ’Edilizia (Industria,
COOP, PMI,  Ar t ig i an i ) ,  Ad e r i s c o n o
automaticamente  al  FONDO  SANEDIL,  da 
cui  discende l’obbligo,  da  parte  delle Aziende,  del 
versamento alle Casse Edili/EdilCasse.

Anche per le figure impiegatizie permane lo 
stesso obbligo di adesione al Fondo ed i relativi 
versamenti avverranno preferibilmente attraverso il 
sistema  Casse  Edili  /  Edilcasse,  o  in  subordine,
direttamente al Fondo, per il tramite dei Consulenti 
del  lavoro,  attraverso  l ’ apposito  tracciato
predisposto dal Fondo.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da 
infortunio e a seguito di patologia invalidante. È prevista 
una franchigia di € 25,00 per le strutture convenzionate e 
non e di € 10,00 per le terapie effettuate presso le strutture 
del SSN. Somma massima annua disponibile € 250 per 
iscritto.

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI. In
strutture convenzionate con UniSalute con scoperto del 
25%.

• IMPLANTOLOGIA. Applicazione di uno, due, tre o più 
impianti previsti dallo stesso piano di cura. In strutture 
convenzionate prestazione liquidata integralmente da 
UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale del ticket. 
Somma massima annua disponibile € 2.000 per iscritto.

• INTERVENTI CHIURURGICI ODONTOIATICI 
EXTRARICOVERO. In strutture convenzionate prestazione 
liquidata integralmente da UniSalute, in strutture del SSN 
rimborso integrale del ticket. Somma massima annua 
disponibile € 2.000 per iscritto.

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE. In Strutture 
convenzionate con UniSalute direttamente dal Fondo con 
franchigia del 25% di scoperto, nelle strutture del San 
rimborso integrale. Somma annua Massima disponibile €
100 per iscritto.

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI. Il Piano 
sanitario copre le spese per una serie di esami clinici di 
prevenzione da effettuare una volta all’anno presso 
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Il Piano 
prevede un pacchetto base per uomini e donne di età 
superiore i 18 anni, di cui Pap-Test per le donne, pacchetto 
A) di prevenzione cardiovascolare, uomo/donna, con età 
minima di 40 anni, pacchetto B) per prevenzione delle 
patologie oncologiche genitali femminili e mammarie per 
donne di età superiore ai 50 anni, pacchetto C) di 
prevenzione delle patologie oncologiche prostatiche per 
uomini di età superiore ai 50 anni.

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE. È previsto lo 
scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di €
100 per fattura. Somma massima annua disponibile € 500 
per iscritto.

• LENTI. È previsto un minimo non indennizzabile di € 50 per 
fattura. Somma massima annua disponibile € 90 per iscritto.

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI 
PATOLOGIE. Somma massima annua disponibile € 4.200 
per iscritto fruibile nel corso dei primi tre anni del Piano 
sanitario.

• SERVIZIO MONITOR SALUTE. Rivolto agli iscritti con età 
maggiore ai 40 anni, affetti da patologie croniche, 
permette la misurazione dei parametri clinici direttamente a 
domicilio. Per strutture direttamente convenzionate la 
prestazione è liquidata integralmente da UniSalute, in 
strutture del SSN rimborso integrale del ticket. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le 
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza. 
In strutture convenzionate prestazione liquidata 
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN rimborso 
integrale del ticket.

SEZIONE COVID-19 

La prestazione, erogata sia per il Piano Base che 
quello Plus, prevede un’indennità giornaliera per 
ricovero in caso di positività Covid-19, di  una Diaria 
giornaliera di € 40 per un max di 30 gg e una diaria 
di convalescenza post ricovero a seguito di terapia 
intensiva per Covid-19 pari a € 40 giornaliera per 
max 30 gg. 

Le due indennità non sono cumulabili tra di loro.

Spazio	riservato	alla	
personalizzazione	territoriale

 

Sanedil è il Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa dedicato ai
lavoratori delle imprese Edili a Affini.   

Costituitosi il 15 novembre 2018 tra ANCE - 
LegaCoop - Confcooperative - AGCI - 
AnaepaConfartigianato - CNA - Casartigiani - 
Confapi - e Feneal UIL - Filca CISL - Fillea 
CGIL , ha lo scopo di fornire agli iscritti 
assistenza sanitaria e socio sanitaria 
integrativa a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
Tutti  gli  operai dipendenti  dalle Aziende che 
applicano  i  CCNL  dell ’Edilizia (Industria,
COOP, PMI,  Ar t ig i an i ) ,  Ad e r i s c o n o
automaticamente  al  FONDO  SANEDIL,  da 
cui  discende l’obbligo,  da  parte  delle Aziende,  del 
versamento alle Casse Edili/EdilCasse.

Anche per le figure impiegatizie permane lo 
stesso obbligo di adesione al Fondo ed i relativi 
versamenti avverranno preferibilmente attraverso il 
sistema  Casse  Edili  /  Edilcasse,  o  in  subordine,
direttamente al Fondo, per il tramite dei Consulenti 
del  lavoro,  attraverso  l ’ apposito  tracciato
predisposto dal Fondo.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da 
infortunio e a seguito di patologia invalidante. È prevista 
una franchigia di € 25,00 per le strutture convenzionate e 
non e di € 10,00 per le terapie effettuate presso le strutture 
del SSN. Somma massima annua disponibile € 250 per 
iscritto.

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI. In
strutture convenzionate con UniSalute con scoperto del 
25%.

• IMPLANTOLOGIA. Applicazione di uno, due, tre o più 
impianti previsti dallo stesso piano di cura. In strutture 
convenzionate prestazione liquidata integralmente da 
UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale del ticket. 
Somma massima annua disponibile € 2.000 per iscritto.

• INTERVENTI CHIURURGICI ODONTOIATICI 
EXTRARICOVERO. In strutture convenzionate prestazione 
liquidata integralmente da UniSalute, in strutture del SSN 
rimborso integrale del ticket. Somma massima annua 
disponibile € 2.000 per iscritto.

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE. In Strutture 
convenzionate con UniSalute direttamente dal Fondo con 
franchigia del 25% di scoperto, nelle strutture del San 
rimborso integrale. Somma annua Massima disponibile €
100 per iscritto.

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI. Il Piano 
sanitario copre le spese per una serie di esami clinici di 
prevenzione da effettuare una volta all’anno presso 
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Il Piano 
prevede un pacchetto base per uomini e donne di età 
superiore i 18 anni, di cui Pap-Test per le donne, pacchetto 
A) di prevenzione cardiovascolare, uomo/donna, con età 
minima di 40 anni, pacchetto B) per prevenzione delle 
patologie oncologiche genitali femminili e mammarie per 
donne di età superiore ai 50 anni, pacchetto C) di 
prevenzione delle patologie oncologiche prostatiche per 
uomini di età superiore ai 50 anni.

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE. È previsto lo 
scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di €
100 per fattura. Somma massima annua disponibile € 500 
per iscritto.

• LENTI. È previsto un minimo non indennizzabile di € 50 per 
fattura. Somma massima annua disponibile € 90 per iscritto.

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI 
PATOLOGIE. Somma massima annua disponibile € 4.200 
per iscritto fruibile nel corso dei primi tre anni del Piano 
sanitario.

• SERVIZIO MONITOR SALUTE. Rivolto agli iscritti con età 
maggiore ai 40 anni, affetti da patologie croniche, 
permette la misurazione dei parametri clinici direttamente a 
domicilio. Per strutture direttamente convenzionate la 
prestazione è liquidata integralmente da UniSalute, in 
strutture del SSN rimborso integrale del ticket. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le 
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza. 
In strutture convenzionate prestazione liquidata 
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN rimborso 
integrale del ticket.

SEZIONE COVID-19 

La prestazione, erogata sia per il Piano Base che 
quello Plus, prevede un’indennità giornaliera per 
ricovero in caso di positività Covid-19, di  una Diaria 
giornaliera di € 40 per un max di 30 gg e una diaria 
di convalescenza post ricovero a seguito di terapia 
intensiva per Covid-19 pari a € 40 giornaliera per 
max 30 gg. 

Le due indennità non sono cumulabili tra di loro.

Spazio	riservato	alla	
personalizzazione	territoriale

CASSA EDILE NAPOLI
081 734 71 36
napoli@fondosanedil.it

ACEN
info@acen.it
GATTO ROSARIO 081 717 21 17 
BARONE RICCARDO 081 717 21 33

FENEAL UIL
081 26 91 15
napoli@fenealuilnapoli.it
MEDICI VALERIO 331 258 9304
IMPROTA MICHELE 335 785 8847

FILCA CISL
081 554 17 16
filca.napoli@cisl.it
CAPUOZZO MASSIMO 339 589 7356
IMPERATO LUIGI 366 291 1061

FILLEA CGIL
081 194 78 511
napoli@filleacgil.it
HASANI ARBEN 348 428 7317
LIBERO GUANITO MARCO 339 880 5343
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È rivolto a operai e impiegati, iscritti e versanti, che
HANNO maturato il biennio di anzianità.

PRESTAZIONI

• RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA, convenzionate e non 
convenzionate con UniSalute, PER GRANDE INTERVENTO
CHIRURGICO. Somma annua Massima disponibile € 55.000 
per iscritto.

• PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
EXTRAOSPEDALIERE (es. Mammografia, chemioterapia,
dialisi, risonanza magnetica, etc…). Somma annua 
massima disponibile € 5.000 per iscritto.

• VISITE SPECIALISTICHE. È prevista una franchigia di €
25,00 per le strutture convenzionate e non e di € 10,00 per 
le visite effettuate presso le strutture del SSN. Somma 
massima annua disponibile € 500 per iscritto.

• TICKET PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRONTO 
SOCCORSO. Rimorso del ticket versato al SSN con
franchigia di € 10,00 per ogni ticket versato. Somma 
massima annua disponibile € 500 per iscritto.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da infortunio
e a seguito di patologia invalidante. È prevista una 
franchigia di € 25,00 per le strutture convenzionate e non 
e di € 10,00 per le terapie effettuate presso le strutture del 
SSN. Somma massima annua disponibile € 250 per iscritto.

Il Piano BASE è rivolto a tutti gli operai e impiegati 
dipendenti delle aziende che applicano uno dei CCNL 
edilizia, regolarmente iscritti e versanti e privi dei requisiti di 
anzianità di cui al PIANO PLUS.
Il Piano PLUS è rivolto a tutti gli operai con l’erogazione 
dell’APE in corso (APE erogata a maggio 2020) e agli 
impiegati che possono far valere almeno 24 mesi di 
contribuzione continuativa SANEDIL versata, dipendenti 
delle aziende che applicano uno dei CCNL Edilizia.

Al momento, sia per il Piano PLUS che BASE, sono esclusi i 
familiari.

Come abbiamo visto, il PIANO BASE è rivolto a tutti, operai
e impiegati, iscritti e versanti, che NON hanno maturato il
biennio di anzianità di cui al Piano PLUS.

PRESTAZIONI

• RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA, convenzionate e non 
convenzionate con UniSalute, PER GRANDE INTERVENTO
CHIRURGICO. Somma annua Massima disponibile €
55.000 per iscritto.

• PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
EXTRAOSPEDALIERE (es. Mammografia, chemioterapia,
dialisi, risonanza magnetica, etc…). Somma annua 
massima disponibile € 3.000 per iscritto.

• VISITE SPECIALISTICHE. È prevista una franchigia di €
35,00 per le strutture convenzionate e non e di 20,00 per 
le visite effettuate presso le strutture del SSN. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• TICKET PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRONTO 
SOCCORSO. Rimorso del ticket versato al SSN con 
franchigia di € 20,00 per ogni ticket versato. Somma 
massima annua disponibile € 300 per iscritto.

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI da
infortunio e a seguito di patologia invalidante. È prevista
una franchigia di € 35,00 per le strutture convenzionate
e non e di € 20,00 per le terapie effettuate presso le
strutture del SSN. Somma massima annua disponibile €
150 per iscritto.

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI. In
strutture convenzionate con UniSalute con scoperto del
40%.

• IMPLANTOLOGIA. Applicazione di uno, due, tre o più 
impianti previsti dallo stesso piano di cura. In strutture
convenzionate prestazione liquidata integralmente da
UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale del
ticket. Somma massima annua disponibile € 1.200 per 
iscritto.

• INTERVENTI CHIURURGICI ODONTOIATICI
EXTRARICOVERO. In strutture convenzionate prestazione
liquidata integralmente da UniSalute, in strutture del SSN
rimborso integrale del ticket. Somma massima annua
disponibile € 1.200 per iscritto.

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE. In Strutture
convenzionate con UniSalute direttamente dal Fondo con
franchigia del 40% di scoperto, nelle strutture del San 
rimborso integrale. Somma annua Massima disponibile €
60 per iscritto.

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI. Il Piano
sanitario copre le spese per una serie di esami clinici 
di prevenzione da effettuare una volta all’anno presso
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Per le
donne dai 18 anni previsto Pap-Test.

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE. È previsto lo
scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di €
100 per fattura. Somma massima annua disponibile € 300
per iscritto.

• LENTI. È previsto un minimo non indennizzabile di € 50
per fattura. Somma massima annua disponibile € 30 per 
iscritto.

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI
PATOLOGIE. Somma massima annua disponibile € 4.200
per iscritto fruibile nel corso dei primi tre anni del Piano 
sanitario.

I PIANI SANEDIL
2 Tipologie - Requisiti di accesso

Piano BASE

Piano PLUS

• SERVIZIO MONITOR SALUTE. Rivolto agli iscritti con
età maggiore ai 40 anni, affetti da patologie croniche, 
permette la misurazione dei parametri clinici 
direttamente a domicilio. Per strutture direttamente 
convenzionate la prestazione è liquidata integralmente 
da UniSalute, in strutture del SSN rimborso integrale 
del ticket. Somma massima annua disponibile € 300 per 
iscritto.

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA. ll Piano sanitario copre le
spese per n. 2 ecografie per il controllo della gravidanza.
In strutture convenzionate prestazione liquidata
integralmente da UniSalute, in strutture del SSN rimborso
integrale del ticket.




