A tutte le Lavoratrici e Lavoratori
iscritti alla CEIV

Padova, 27 Novembre 2020
Circolare N. 9/2020
Oggetto: Avvio Fondo Sanitario Nazionale Sanedil
Si comunica che a far data dal 1° Ottobre 2020 è operativo il Fondo Sanitario Nazionale
Sanedil.
Il Fondo è stato voluto per uniformare le assistenze su tutto il territorio nazionale e
garantire un accesso diffuso a strutture sanitarie pubbliche e private.
Le assistenze garantite sono di carattere sanitario ed infortunistico, le prime prevedono
due piani sanitari, BASE e PLUS che offrono servizi e massimali differenziati e precisamente più
generosi nel piano PLUS.
L’accesso ad un piano piuttosto che ad un altro è l’aver maturato il diritto all’APE
(Anzianità Professionale) ed averla incassata nell’anno in cui viene richiesta la prestazione.
Specificatamente se al lavoratore è stata corrisposta l’APE nel 2020, avrà accesso al
piano sanitario PLUS, diversamente avrà diritto al piano BASE sino alla maturazione del diritto
all’APE ed alla sua corresponsione nell’anno successivo.
I piani consentono di accedere a prestazioni di rimborso dei ticket e prestazioni
direttamente erogate da strutture convenzionate, l’accesso ai servizi di assistenza e cura
odontoiatrici è possibile solo negli studi in convenzione.
Per offrire un indirizzo circa i servizi offerti vi invitiamo a contattare le sedi della Cassa per
ogni informazione; si segnala inoltre che sarà proprio la Cassa ad inserire nel sistema del Fondo
Sanitario la Vs. richiesta di assistenza medica.
Sul sito della Cassa Edile www.ceiv.eu nella sezione Lavoratori – Prestazioni e
modulistica – Fondo Sanedil, oppure sul sito www.fondosanedil.it potrete trovare le guide, i
modelli per la richiesta delle assistenze e le strutture convenzionate.
Purtroppo allo stato attuale il Fondo non offre copertura ai familiari a carico salvo intese
future da parte delle Parti Sociali Nazionali.
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Il Fondo inoltre garantisce una copertura in caso di malattia professionale, infortunio
professionale ed extraprofessionale, la richiesta di apertura di sinistro sarà curata sempre e
comunque dalla Cassa e le informazioni posso essere rintracciate sempre nelle stesse sezioni
del sito www.ceiv.eu e di Sanedil www.fondosanedil.it.
L’avvio del Fondo ha determinato, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, la
sospensione delle assistenze di natura sanitaria erogate dalla Cassa Edile a far data dal 1°
Ottobre 2020.
In data 20 Novembre 2020, le Parti Sociali Territoriali consapevoli della repentinità e
profondità con cui le modalità di erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria offerte dal
Sistema Bilaterale dell’Edilizia siano cambiate ed in via straordinaria vista la l’emergenza
sanitaria in corso, hanno sottoscritto un Accordo Sindacale che ha prorogato al 31 Dicembre
2020 le prestazioni sanitarie contenute nel Regolamento della CEIV.
Di fatto il regime transitorio previsto da tale Accordo, consente l’accesso alle stesse
assistenze sanitarie per CURE E PROTESI per sé e per i propri familiari con le modalità, requisiti
e massimali previsti prima dell’avvio del Fondo Sanedil.
Saranno pertanto rimborsati i cicli di cura e le protesi con fattura a saldo entro il 31
Dicembre 2020, prevendendo altresì che la richiesta di rimborso dovrà comunque pervenire entro
i 90 giorni successivi dalla data fattura/ricevuta fiscale.
La fruizione delle assistenze sanitarie secondo quanto previsto dal Regolamento della
Cassa non consente di richiedere la medesima prestazione a Sanedil e viceversa.
Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti.

Il Vice Presidente
Sig. Gabriele Serraglio

Il Presidente
Ing. Giacomo Cavagnis
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