
Cos’è, Parti Istitutive, Come funziona



Cosa è Sanedil

È il Fondo nazionale per l’assistenza sanitaria 
integrativa del settore edile, per operai e impiegati

Istituito nel Verbale di Rinnovo del CCNL Edilizia 
Industria – COOP 18.07.2018

Contributo interamente a carico delle Aziende: 0,60% 
(operai) 0,26% (impiegati) della Massa salari 
denunciata, su un minimo di 120 ore

Contribuzione in vigore dal 1 ottobre 2018



CONTRIBUZIONE ATTUALE:

1.05 % – Malattia-infortunio- premialità imprese (da  
contrattare territorialmente)

0.75% – Gestione Cassa Edile
0.45% – Prestazioni non sanitarie
0.25% – Prestazioni Sanitarie
0.35% – Fondo Sanedil

TOT:2.85%

ALIQUOTA FINALE A REGIME: 
2.25%  + 0.60%    =      2.85%

Di cui 0.45% a
disposizione della 

contrattazione territoriale
per prestazioni 

0.60%  al fondo Sanedil
(operai)

0.20% su Monte Salari: FONDO PREPENSIONAMENTI (Carico Imprese)
(le somme accantonate al 18/7/2018 saranno spese a livello territoriale)

0.10% su Monte Salari: FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE(Carico Imprese)
0.22% (0.18 + 23.45% del 0.18) QUACN Quote adesione contrattuale nazionali

} =  0.60%



Parti Istitutive

Fillea-CGIL
Filca-CISL

Feneal-UIL
Ance

Lega-COOP Produzione e Servizi
Agci Produzione e Lavoro

Anaepa-Confartigianato Edilizia
Cna Costruzioni
Fiae Casartigiani

Claai Edilizia
Cofapi Aniem



Come è strutturato Sanedil
È un Fondo bilaterale paritetico

Assemblea dei delegati composto da 24 elementi (12 sindacali, 12 datoriali)

CdA composto da 12 elementi:
6 Organizzazioni sindacali: 2 Fillea-CGIL (Antonio Di Franco, Ezio Giorgi); 

2 Filca-CISL; 
2 Feneal-UIL

6 Organizzazioni datoriali:  3 Ance
1 Lega-Coop
1 Cna
1 Anaepa

Ufficio di Presidenza: Presidente Datoriale (Anaepa)
Vicepresidente Sindacale (Filca-CISL)

Direttore: Sindacale (Feneal-UIL)

Collegio Sindacale: 3 componenti (2 sindacali, 1 datoriale)



Chi si può iscrivere al Fondo - 1
Dipendenti di aziende iscritte in Cassa edile e Edilcassa

Dipendenti delle Parti istitutive

Dipendenti degli Enti bilaterali

Dipendenti del Fondo

Dipendenti di aziende che applicano il CCNL delle Parti
istitutive distaccati in legge 300 presso una delle OO.SS. 
Firmatarie di tali contratti

In somministrazione c/o aziende che applicano i suddetti
CCNL



Chi si può iscrivere al Fondo- 2
Autonomi che non abbiano un proprio Fondo negoziale di
riferimento

Titolari di imprese familiari (ex art. 230bis c.c.) che
applicano uno dei suddetti CCNL

Titolari, amministratori e soci di aziende che applicano uno
dei suddetti CCNL

Famigliari
Il Fondo provvede, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore e 
dal relativo piano sanitario, alle prestazioni assistenziali anche in 
favore degli appartenenti al nucleo familiare dell’iscritto.



Come funziona il Fondo - 1
I lavoratori dipendenti di aziende edili sono iscritti 
automaticamente al Fondo al momento del versamento 
presso le Casse edili o Edilcasse da parte dell’azienda o al 
Fondo stesso per gli impiegati.

In data 08.09.2020 è stata stipulata una Convenzione tra 
CNCE e Sanedil

Il Sistema delle Casse Edili/Edilcasse, tramite apposito 
canale telematico, mensilmente, fornisce al Fondo i dati 
relativi agli iscritti e contestualmente le contribuzioni 
contrattualmente dovute .



Come funziona il Fondo - 2
L’unico referente per i lavoratori è la Cassa edile/Edilcassa
di riferimento

Sarà la Cassa edile/Edilcassa a trasmettere la domanda al 
Fondo che a sua volta si interfaccerà con la Compagnia 
assicurativa

Dal punto di visto del rapporto con il lavoratore la 
situazione resta immutata rispetto ad oggi



Come funziona il Fondo - 3
Al momento dell’effettiva partenza del Fondo, cessano le 
prestazioni sanitarie erogate dalle singole Casse 
edili/Edilcasse

La contribuzione dello 0,60% (0,35+0,25) andrà 
integralmente al Fondo, attraverso le Casse edili/Edilcasse

Le prestazioni sanitarie verranno integralmente erogate dal 
Fondo



Come funziona il Fondo – 4

Decorrenza delle prestazioni

Per gli iscritti alla Cassa edile o Edilcassa la 
copertura sanitaria e le relative prestazioni 
decorrono dalla data di decorrenza del piano 
sanitario.

Non esistono soglie di sbarramento. È sufficiente 
l’iscrizione del lavoratore presso la Cassa 
edile/Edilcassa e il primo versamento effettuato 
dall’azienda.



Cosa prevede il Fondo
Il Fondo eroga prestazioni sanitarie, attraverso una 
Compagnia assicurativa (Unipol-SAI), uguali su tutto il 
territorio nazionale.

Il Fondo si avvale di un Nomenclatore di prestazioni che 
copre tutte le esigenze sanitarie articolato in tre Piani 
assicurativi:

Piano Base
Piano Infortuni
Piano Plus



PRESTAZIONI PLUS GARANZIE BASE

EURO EURO
TRASPORTO SANITARIO 500 SOMMA ASSICURATA 300

NEONATI - malformazioni 10.000 SOMMA ASSICURATA 6.000

PRESTAZIONI IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E 

PUBBLICHE NON CONVENZIONATE

10.000 SOMMA ASSICURATA 8.000

INDENNITA’ SOSTITUTIVA 150 EURO X 90 GG 90 EURO X 90 GG

MASSIMALE ASSICURATO AREA RICOVERO

90.000 SOMMA ASSICURATA 55.000

ALTA SPECIALIZZAZIONE

35 FRANCHIGIA 45

5.000 SOMMA ASSICURATA 3.000

500 SOTTOLIMITE ENDOSCOPIA 300

10 TICKET 20

VISITE SPECIALISTICHE

25 FRANCHIGIA 35

10 TICKET 20

500 SOMMA ASSICURATA 300

TICKET PRONTO SOCCORSO E ACCERTAMENTI 

DIAGNOSTICI

10 FRANCHIGIA 20

500 SOMMA ASSICURATA 300

RIEPILOGO PRESTAZIONI SANEDIL



TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

250 SOMMA ASSICURATA 150

25 FRANCHIGIA 35

10 TICKET 20

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI

25% SCOPERTO 40%

IMPLANTOLOGIA

2.000 X 3 DENTI 1.200

1.250 X 2 DENTI 750

625 X 1 DENTE 375

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI 

EXTRARICOVERO

2.000 SOMMA ASSICURATA 1.200

CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE

25% SCOPERTO 40%

100 SOMMA ASSICURATA 60

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI

ANALISI SANGUE + PRESTAZIONI 

CARDIOVASCOLARI

PRESTAZIONE SOLO ANALISI SANGUE

PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE

500 SOMMA ASSICURATA 300

20% SCOPERTO 20%

100 MINIMO NON INDENNIZZABILE 100

LENTI

90 SOMMA ASSICURATA 30

50 FRANCHIGIA 50

GRAVE INABILITA’ PER INVALIDITA; PERMAMENTE DA 

INFORTUNIO E MALATTIA

7.000 SOMMA ASSICURATA 4.200
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NOMENCLATORE E PIANI SANITARI



PRESTAZIONI PLUS GARANZIE BASE

EURO EURO
TRASPORTO SANITARIO 500 SOMMA ASSICURATA 300

NEONATI - malformazioni 10.000 SOMMA ASSICURATA 6.000

PRESTAZIONI IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E 

PUBBLICHE NON CONVENZIONATE

10.000 SOMMA ASSICURATA 8.000

INDENNITA’ SOSTITUTIVA 150 EURO X 90 GG 90 EURO X 90 GG

MASSIMALE ASSICURATO AREA RICOVERO

90.000 SOMMA ASSICURATA 55.000

ALTA SPECIALIZZAZIONE

35 FRANCHIGIA 45

5.000 SOMMA ASSICURATA 3.000

500 SOTTOLIMITE ENDOSCOPIA 300

10 TICKET 20

VISITE SPECIALISTICHE

25 FRANCHIGIA 35

10 TICKET 20

500 SOMMA ASSICURATA 300

TICKET PRONTO SOCCORSO E ACCERTAMENTI 

DIAGNOSTICI

10 FRANCHIGIA 20

500 SOMMA ASSICURATA 300

RIEPILOGO PRESTAZIONI SANEDIL



TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

250 SOMMA ASSICURATA 150

25 FRANCHIGIA 35

10 TICKET 20

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI

25% SCOPERTO 40%

IMPLANTOLOGIA

2.000 X 3 DENTI 1.200

1.250 X 2 DENTI 750

625 X 1 DENTE 375

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI 

EXTRARICOVERO

2.000 SOMMA ASSICURATA 1.200

CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE

25% SCOPERTO 40%

100 SOMMA ASSICURATA 60

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI

ANALISI SANGUE + PRESTAZIONI 

CARDIOVASCOLARI

PRESTAZIONE SOLO ANALISI SANGUE

PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE

500 SOMMA ASSICURATA 300

20% SCOPERTO 20%

100 MINIMO NON INDENNIZZABILE 100

LENTI

90 SOMMA ASSICURATA 30

50 FRANCHIGIA 50

GRAVE INABILITA’ PER INVALIDITA; PERMAMENTE DA 

INFORTUNIO E MALATTIA

7.000 SOMMA ASSICURATA 4.200
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INFORTUNI
(PIANO COMUNE A “PLUS” E “BASE”)



1.1 - Rimborso Spese Sanitarie a seguito di
Infortunio professionale ed Extraprofessionale

Rimborsa spese sanitarie sostenute in conseguenza infortunio professionale ed 
extra professionale per:
• accertamenti diagnostici;
• visite mediche e specialistiche;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di 
sala operatoria, materiale di intervento;
• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
• trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e 
viceversa;
• cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
• acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici 
di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie).

Rimborso integrale ticket: SSN, senza franchigia (fino a 1.000 euro)
Privato: franchigia 30 euro (fino a 1.000 euro)
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Indennità forfettaria a seguito di
Infortunio Professionale

con Ricovero compreso tra 16 e 29 giorni

A seguito di ricoverato presso un Istituto di Cura per 
un periodo compreso tra 16 giorni e 29 giorni, 
indennizzo di Euro 1.500

Il conteggio dei giorni potrà essere effettuato anche 
a seguito di più ricoveri, ma sempre riferiti al 
medesimo infortunio/accadimento.
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Indennità forfettaria a seguito di Infortunio 
Professionale che comporti un Ricovero di 

durata uguale o superiore a 30 giorni

A seguito d’infortunio professionale, l’Assicurato viene  
ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo 
uguale o superiore a 30 giorni, la Compagnia 
provvederà ad indennizzarlo con una somma pari a 
Euro 2.000.  

Il conteggio dei giorni potrà essere effettuato anche a 
seguito di più ricoveri ma sempre riferiti al medesimo 
infortunio/accadimento.
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Indennità forfettaria per Invalidità Permanente 
conseguente ad infortunio Professionale

Invalidità Permanente  a seguito d’infortunio 
professionale,  di grado superiore al 50%, la 
Compagnia liquiderà una somma di € 5.000.

Nel caso in cui l’Assicurato abbia già beneficiato 
delle indennità di cui ai precedenti punti relativi 
al ricovero, in nessun caso la Compagnia 
liquiderà un importo superiore ad Euro 5.000
complessivi per sinistro
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2.4 – Rimborso delle Spese di Cura a seguito di infortunio 

Professionale che comporti riabilitazione Neuromotoria di durata 
superiore a 60 gg ma inferiore a 181 gg

Ricovero a seguito d’infortunio professionale presso un Istituto di 
Cura con un periodo di prognosi di almeno 30 giorni e, sempre a 
seguito dell’infortunio: se si rendano necessarie cure per la 
riabilitazione neuromotoria comportanti un ricovero superiore a 60
gg. ma inferiore a 181 gg., la Compagnia rimborsa le spese di cura 
sostenute fino a un massimo di € 5.000.
La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di 
rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione 
neuromotoria ai sensi della legge n. 833/78 art. 42 e smi.
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2.5 – Rimborso delle Spese di Cura a seguito di infortunio Professionale che comporti Riabilitazione 
Neuromotoria di durata compresa tra i 181 ed i 360 giorni 

Ricovero a seguito d’infortunio professionale presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di
almeno 30 giorni e a seguito dell’infortunio sia necessaria cura per la riabilitazione neuromotoria che
comportanti un ricovero superiore a 180 gg. ma inferiore a 361 gg., :rimborso delle spese di cura
sostenute fino a un massimo di € 10.000

La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria
ai sensi della legge n. 833/78 art. 42 e smi.

2.6 – Rimborso delle Spese di Cura a seguito di infortunio Professionale che comporti Riabilitazione 
Neuromotoria di durata superiore a 360 giorni

A seguito d’infortunio professionale, ricovero presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di
almeno 30 giorni e a seguito dell’infortunio si rendano necessarie cure per la riabilitazione neuromotoria
comportanti un ricovero superiore a 360 gg. :rimborso delle spese di cura sostenute fino a un massimo
di € 20.000.

La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai
sensi della legge n. 833/78 art. 42 e smi
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2.7 – Rimborso delle Spese di Cura a seguito di infortunio Professionale che comporti Riabilitazione Neuromotoria 
per il caso di grave trauma Cranico e/o lesione del midollo spinale

A seguito d’infortunio professionale,ricovero presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed 

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria (ai sensi della legge 

n. 833/78 art. 42 e successive modifiche ed integrazioni) per grave trauma cranico con episodio di coma o 

per lesione del midollo spinale: rimborso delle spese di cura sostenute fino alla concorrenza di €  60.500.

2.8 – Indennità Giornaliera di Vitto e Alloggio, necessari ad un familiare convivente a seguito di infortunio 
Professionale che comporti Riabilitazione Neuromotoria nel caso di effettuazione della cura al di fuori della provincia 

di residenza

All’accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione neuromotoria a seguito di infortunio 

professionale verrà riconosciuta una indennità giornaliera pari a € 50,00 per un massimo di 90 giorni, anche 

non continuativi, se la cura riabilitativa avviene al di fuori della Provincia di residenza dell’Assicurato ma 

all’interno della Regione di residenza. L’indennità verrà riconosciuta su presentazione di documentazione 

fiscale comprovante l’avvenuta presenza dell’accompagnatore presso l’Istituto in cui si svolge la riabilitazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 4.500

2.9 – Indennità Giornaliera di Vitto e Alloggio, necessari ad un familiare convivente a seguito di infortunio 
Professionale che comporti Riabilitazione Neuromotoria nel caso di effettuazione della cura al di fuori della regione 

di residenza

All’accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione neuromotoria a seguito di infortunio professionale verrà 
riconosciuta una indennità giornaliera pari a € 75,00 per un massimo di 90 giorni, anche non continuativi, se la cura 
riabilitativa avviene al di fuori della Regione di residenza dell’Assicurato. L’indennità verrà riconosciuta su 
presentazione di documentazione fiscale comprovante l’avvenuta presenza dell’accompagnatore presso l’Istituto in cui 
si svolge la riabilitazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 6.750.
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2.10 – Rimborso delle Spese di Trasporto in Autoambulanza a seguito di infortunio Professionale che 
comporti Riabilitazione Neuromotoria al di fuori della provincia di residenza dell’Assicurato 

Ricovero a seguito d’infortunio professionale presso un Istituto di Cura per riabilitazione neuromotoria:
rimborso forfettario delle spese di trasporto in autoambulanza di € 600 se la cura avviene al di fuori 
della Provincia di residenza dell’Assicurato ma all’interno della Regione di residenza. 
Per beneficiare della prestazione assicurativa l’Assicurato dovrà produrre idonea documentazione 
fiscale e medica, comprovante il trasporto sanitario

2.11 – Rimborso delle Spese di Trasporto in Autoambulanza a seguito di infortunio Professionale che 
comporti Riabilitazione Neuromotoria al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato

Ricovero a seguito d’infortunio professionale presso un Istituto di Cura per essere sottoposto a 
riabilitazione neuromotoria: rimborso forfettario delle spese di trasporto in autoambulanza di € 1.200,
se la cura avviene al di fuori della Regione di residenza dell’Assicurato. 
Per beneficiare della prestazione assicurativa l’Assicurato dovrà produrre idonea documentazione fiscale 
e medica, comprovante il trasporto sanitario.

2.12 – Rimborso delle Spese Odontoiatriche sostenute a seguito di infortunio Professionale

Infortunio professionale che causi all’Assicurato danni all’apparato dentale: rimborso delle spese 
odontoiatriche sostenute fino ad un massimo di € 2.000. Resta comunque inteso che il rimborso delle 
spese per le protesi dentarie - se dovuto - sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi 
dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre un anno dalla data 
del sinistro.
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2.13 – Capitale assicurato per il caso di Morte a seguito di infortunio Professionale con 
raddoppio nel caso figli  portatori di disabilità e/o minorenni di età inferiore a 14 anni

Decesso dell’Assicurato per infortunio riconosciuto dall’INAIL come “Infortunio
professionale”: pagamento ai legittimi beneficiari di una somma pari a Euro 10.000 . Tale
somma verrà raddoppiata in presenza di figli del lavoratore deceduto portatori di disabilità
e/o minorenni di età inferiore a 14 anni al momento del sinistro.

2.14 – Assegno Funerario per il caso di Morte a seguito di infortunio Professionale
In caso di Morte dell’Assicurato a seguito di infortunio professionale, la Compagnia liquiderà
una somma di € 1.500, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
documentazione.

2.15 Limite di esborso massimo per anno assicurativo a carico della sanedil per le 
prestazioni indicate ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ,2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12: 

Le garanzie, così come descritte ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ,2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, si 
intendono prestate dalla Compagnia entro un limite di esborso massimo complessivo, per la 
totalità degli assicurati e per anno assicurativo, di € 140.000
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MALATTIA PROFESSIONALE
(PIANO COMUNE A “PLUS” E “BASE”)



3.1 - Rimborso Spese Sanitarie a seguito di Malattia Professionale 
che determini una invalidità permanente di grado pari o superiore al 55%

Se, in conseguenza di una o più patologie riportate nella Tabella A.  “Malattie Professionali” (SLIDE pag. 14), 
riconosciute come malattia professionale dall’Ente preposto (INAIL/INPS) e comportanti un grado di invalidità 
permanente di grado pari o superiore al 55%, l’Assicurato fa ricorso ad una o più delle prestazioni sanitarie di 
seguito riportate, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto, le spese sostenute nei 
180 gg antecedenti e nei 360 gg successivi al riconoscimento di tale malattia per:

•accertamenti diagnostici;
•visite mediche e specialistiche con:
•applicazione di una franchigia fissa pari a € 50,00 (nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad una struttura 
medica privata)
•rimborso integrale ticket (nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad una struttura sanitaria pubblica) 
•cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
•acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici;
Il rimborso viene effettuato fino ad un limite di somma assicurata pari a Euro 1.000
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3.2 – Assegno Funerario per il caso di Morte a seguito di Malattia Professionale

Nel caso di Morte dell’Assicurato a seguito di una o più patologie riportate nella Tabella A – “Malattie 
Professionali” (SLIDE pag.14) riconosciute come malattia professionale dall’Ente preposto (INPS/INAIL) e purché 
il decesso sia avvenuto nei 180 gg antecedenti o nei 360 gg successivi al riconoscimento ufficiale, la Compagnia 
liquiderà una somma di € 1.500, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione. 
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TABELLA “A”:
MALATTIE PROFESSIONALI

•a) broncopneumopatie croniche e dell'asma 
bronchiale professionale; 
•b) sordità da rumore; 
•c) dermatiti da contatto; 
•d) patologia da movimentazione manuale dei carichi, 
da postura e da movimenti ripetitivi; 
•e) patologia da strumenti vibranti; 
•f) patologia tumorale del mesotelioma e
dell'epitelioma;
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4 – Disoccupazione - estensioni del periodo di assicurazione per specifiche garanzie e categorie di assicurati

Hanno diritto alle prestazioni previste dal presente nomenclatore anche i lavoratori temporaneamente 
disoccupati come di seguito normato:

•Per gli iscritti appartenenti al piano sanitario “BASE” , sono previsti 45 giorni di copertura assicurativa a partire 
dall’ultimo giorno lavorativo a condizione che nel periodo precedente all’ultimo giorno lavorativo le Aziende 
abbiano versato per lo stesso lavoratore almeno 240 ore come da versamento minimo previsto da CCNL nei 
due mesi precedenti.  Gli impiegati avranno diritto a 45 giorni di copertura assicurativa a partire dall’ultimo 
giorno lavorativo a condizione che nel periodo precedente all’ultimo giorno lavorativo l’impiegato abbia 
lavorato almeno due mesi continuativi in un’impresa che applica il CCNL del settore edile.

•Gli iscritti appartenenti al piano sanitario “PLUS” hanno diritto a 90 giorni di copertura assicurativa a partire 
dall’ultimo giorno lavorativo a condizione che nel periodo precedente all’ultimo giorno lavorativo abbiano 
lavorato almeno 120 ore nei due mesi precedenti.

5 – Altre assicurazioni
Nel caso in cui dovessero esistere altre assicurazioni  (private o presviste dal Sanedil stesso) a garanzia dei 
medesimi rischi , le garanzie  infortuni  del  nomenclatore infortuni si intenderanno come aggiuntive ed operanti 

in eccedenza alle altre garanzie assicurative.

6 – Infortuni in Itinere 
Tutte le garanzie assicurative sono operanti anche per gli infortuni subiti dagli Assicurati mentre compiono il tragitto per 
via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante il tempo necessario a compiere tale 
percorso, intendendosi tali infortuni come professionali.
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GARANZIE MALATTIA 
NOMENCLATORE “PLUS”
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RICOVERO, PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO COME DA ELENCO ALLEGATO, IN 
ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO.

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

Qualsiasi neoplasia maligna di organo od apparato. La diagnosi per la presa in carico ed 
il successivo rimborso dovrà essere supportata da certificazione bioptica istologica o 
citologica. Chiaramente saranno ammissibili anche interventi con diagnosi di malignità 
accertata istologicamente dopo l’intervento.

NEUROCHIRURGIA
•Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
•Interventi di cranioplastica
•Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
•Asportazione tumori dell’orbita
•Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
•Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per
via anteriore o posteriore
•Interventi sul plesso brachiale

OCULISTICA
•Intervento di enucleazione del globo oculare
•Cataratta ed interventi sul cristallino con eventuale vitrectomia
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OTORINOLARINGOIATRIA
•Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali
(intervento di cordectomia)
•Ricostruzione della catena ossiculare
•Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico

CHIRURGIA DEL COLLO
•Tiroidectomia totale

CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
•Interventi per fistole bronchiali
•Interventi per echinococcosi polmonare
•Pneumectomia totale o parziale
•Interventi per poliposi nasale

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
•Interventi sul cuore per via toracotomica
•Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
•Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
•Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
•Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasverso
•Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
•Asportazione di tumore glomico carotideo
•Safenectomia per grandi vasi (solo varici della grande safena)
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CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
•Chirurgia bariatrica, Sleeve Gastrectomy ,per BMI superiore a 40
•Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
•Interventi con esofagoplastica
•Intervento per mega-esofago
•Intervento per fistola gastro-digiunocolica
•Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o
senza colostomia)
•Interventi di amputazione del retto-ano
•Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
•Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
•Drenaggio di ascesso epatico
•Ernia inguinale e femorale (con esclusione di tutte le altre ernie della parete
addominale)
•Interventi per echinococcosi epatica
•Resezioni epatiche
• Resezione gastrica per ulcere non curabili farmacologicamente
•Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
•Interventi chirurgici per ipertensione portale
•Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
•Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
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UROLOGIA
•Surrenalectomia
•Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
•Calcolosi urinaria 

GINECOLOGIA
•Isterectomia con eventuale con eventuale annessectomia

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Interventi per costola cervicale 
•Interventi di stabilizzazione vertebrale 
•Interventi di resezione di corpi vertebrali 
•Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni 
•Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei 
•Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio 
•Interventi al tunnel carpale e dito a scatto 

CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE
•Interventi di chirurgia oro maxillo-facciale per mutilazioni del viso conseguenti ad 
infortunio che comportino una riduzione delle capacità funzionali superiore al 25%

TRAPIANTI DI ORGANO
•Tutti
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PUNTO 2. La sanedil provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
•a) Pre-ricovero
•Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 50 giorni precedenti
l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero.
•La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente rimborsuale con un
sottomassimale annuo di 1.000,00 condiviso con il punto g) Post-ricovero.
•
•b) Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e
di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti
di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
•c) Assistenza medica, medicinali, cure
•Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali,
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo
di ricovero.
•d) Retta di degenza
•Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
•Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la sanedil, le spese
sostenute vengono rimborsate nel limite di € 300,00 al giorno.
•e) Accompagnatore
•Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura
alberghiera.
•Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la sanedil, la garanzia è
prestata nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
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•f) Assistenza infermieristica privata individuale
•Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 60,00 per
giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
•
•La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente
rimborsuale.

•g) Post ricovero
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche,
chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia
certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura),
trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni
caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 50 giorni successivi
alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o
dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in
garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle
dimissioni dall’istituto di cura.
È previsto un sottomassimale annuo di € 1.000,00 condiviso con il
punto a) Pre-ricovero.
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2.1 TRASPORTO SANITARIO 

•La sanedil rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità coronarica
mobile e con aereo sanitario, all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad
un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 500 per ricovero.

2.2 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 

•Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la sanedil liquida le spese previste ai punti 2 “Ricovero in 
Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e 2.1 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi 
indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto 
dell’organo. 
•Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto. 
•Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate 
durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di:
•accertamenti diagnostici;
•assistenza medica e infermieristica;
•cure;
•medicinali;
•rette di degenza.
•intervento chirurgico;
•Cure 
•Medicinali
•Rette di degenza
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2.3 NEONATI

•La sanedil provvede al pagamento delle spese per
interventi effettuati nei primi 3 anni di vita del
neonato per la correzione di malformazioni
congenite, comprese le visite, gli accertamenti
diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di
vitto e di pernottamento dell’accompagnatore
nell’istituto di cura o in una struttura alberghiera per
il periodo del ricovero, nel limite annuo di € 10.000
per neonato.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI IN RETE CONVENZIONATA 

E FUORI RETE
NOMENCLATORE PLUS
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•a1) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche 
convenzionate con la sanedil ed effettuate da medici convenzionati:

•In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate 
direttamente dalla sanedil alle strutture sanitarie convenzionate 
senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, ad eccezione 
delle seguenti:
•punto 2 “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e 
infortunio”:
•lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
•punto 2.1 “Trasporto sanitario”;
•che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti 
indicati,
•e delle seguenti:
•punto 2.3 “Neonati”;
•che vengono liquidate alla struttura sanitaria convenzionata nei 
limiti previsti al punto indicato.
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•a2) Prestazioni in strutture sanitarie private o 
pubbliche convenzionate con la sanedil ed 

effettuate da medici non convenzionati:

•Qualora, in una struttura convenzionata con la
sanedil venga effettuato un intervento chirurgico da
parte di personale non convenzionato, tutte le
spese relative al ricovero verranno rimborsate con
le stesse modalità e alle medesime condizioni
previste in caso di ricovero in strutture non
convenzionate con la sanedil (punto b).
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•b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non 
convenzionate con la sanedil:

•Qualora l’Assicurato fosse domiciliato in una provincia priva di strutture 
sanitarie convenzionate con la sanedil, ad esclusione di quanto previsto 
ai punti “2.2 Trapianti a seguito di malattia e infortunio” e “2.3 
Neonati”, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate 
all’Assicurato nel limite di un massimale di € 10.000 per intervento con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile 
di € 2.000,00 per intervento. Nel calcolo dello scoperto non vengono 
prese in considerazione le seguenti voci:
•punto 2 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
•lett. d) “Retta di degenza”;
•lett. e) “Accompagnatore”;
•lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
•punto 2.1 “Trasporto sanitario”;
•che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati.
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•c) Prestazioni in strutture del Servizio Sanitario Nazionale:

•Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da 
esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a 
completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 
2.5 “Indennità Sostitutiva”.
•Qualora l’Assicurato sostenga, durante il ricovero, delle spese per 
trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la sanedil rimborserà 
integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nei limiti previsti nei 
diversi punti; in aggiunta all’importo complessivo dell’Indennità 
sostitutiva.
•Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione 
intramuraria con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese 
sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) 
“Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate 
con la sanedil ed effettuate da medici convenzionati” o b) “Prestazioni 
in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la 
sanedil”.
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2.5 INDENNITA’ SOSTITUTIVA

L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla sanedil, né
per il ricovero (come da elenco allegato) né per altra prestazione
ad esso connessa (fatta eccezione per eventuali spese sostenute
durante il ricovero per trattamento alberghiero o ticket sanitari)
avrà diritto a un’indennità di € 150 per ogni giorno di ricovero
per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.
NB: La prima giornata di ricovero in Istituto di cura e l’ultima
sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del
ricovero e della dimissione.
Le spese relative alle garanzie di “pre” e “post ricovero” in
questo caso vengono prestate senza l’applicazione di eventuali
limiti previsti al punto 2.4 “Modalità di erogazione delle
prestazioni” ed assoggettate ad un massimale annuo pari a €
1.000,00.
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2.6 MASSIMALE ASSICURATO PER 
TUTTA L’AREA RICOVERO:

•Il massimale annuo assicurato per il
complesso delle garanzie di cui al
punto 2 corrisponde a € 90.000 per
persona.
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•PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE :

•La sanedil provvede al pagamento delle spese per le seguenti
tipologie di prestazioni
extraospedaliere:

-Radilogia
-Diagnostica per immagini ecografie
-Eco Color dopler
-Alta diagnostica per immagini
-Risonanza magnetica
-PET
-Diagnostica strumentale
-Biopsie
-Endoscopie diagnostiche e operative
-Chemioterapia, radioterapia, dialisi
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•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica
contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la
prestazione stessa.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con
la sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di una
franchigia pari a € 35,00 per prestazione.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la
sanedil è consentito solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o
residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la
sanedil. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a
personale non convenzionato con la sanedil, le spese sostenute vengono
rimborsate con l’applicazione di una franchigia di € 35,00 per prestazione.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la
sanedil rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di
una franchigia pari a € 10,00 per prestazione.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate
corrisponde a € 5.000 per persona.
•Per le prestazioni di endoscopia operativa, è previsto un sottomassimale
annuo di € 500,00 per persona.
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4. VISITE SPECIALISTICHE 
•La sanedil provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a
infortunio con l’esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra in garanzia
esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale
patologia.
•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
•I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del
medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese per
le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle strutture
medesime con l’applicazione di una franchigia di importo pari a € 25,00 per ogni visita
specialistica.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la sanedil è consentito solo
nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie
convenzionate con la sanedil. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a
personale non convenzionato con la sanedil, le spese sostenute vengono rimborsate con
l’applicazione di una franchigia di € 25,00 per ogni visita specialistica.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil rimborsa i
ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di una franchigia pari a € 10,00 per ogni
visita specialistica.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 500
per persona.
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•TICKETS PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
E PRONTO SOCCORSO :

•La sanedil provvede al rimborso dei ticket sanitari a 
carico dell’Assicurato conseguenti a malattia o a infortunio 
effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale con 
l’applicazione di una franchigia pari a € 10,00 per ogni 
ticket: 
•per accertamenti diagnostici (non previsti al punto 3. 
“diagnostica e terapia” (alta specializzazione);
•di pronto soccorso;
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle 
prestazioni su indicate corrisponde a € 500 per persona.
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6. TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI:

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni sotto indicate ai 
punti “6.1 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio” e “6.2 
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologia temporaneamente 
invalidante” corrisponde a € 250 per persona.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la 
sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate 
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di una 
franchigia di € 25,00 per ogni prestazione.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la sanedil è 
consentito solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o residente in una 
provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la sanedil. Nel caso in cui 
l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la 
sanedil, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una 
franchigia di € 25,00 per ogni prestazione.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil
rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di una 
franchigia pari a € 10,00 per ogni prestazione.
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6.1 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO 

La sanedil provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, 
esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano 
prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia 
denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della 
riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.

•6.2 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI PATOLOGIA TEMPORANEAMENTE 
INVALIDANTE

La sanedil provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di patologia 
temporaneamente invalidante come da elenco sottostante, esclusivamente a fini riabilitativi, 
sempreché siano prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia inerente 
alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in 
terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
•Elenco delle patologie in seguito alle quali è prevista la garanzia:
•Malattie cardiovascolari temporaneamente invalidanti
•Malattie neurologiche temporaneamente invalidanti
•Interventi di protesizzazione temporaneamente degli arti
•Fratture patologiche di grado elevato temporaneamente inabilitanti
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•7 . PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI 
•La sanedil provvede al pagamento del “pacchetto” di prestazioni odontoiatriche particolari 
fruibile una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con la sanedil previa 
prenotazione. Le prestazioni che costituiscono il  “pacchetto”, sotto indicate, sono nate per 
monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, e si 
prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 
familiarità. 
•Ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in 
alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento 
per l’igiene orale. 
•Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico 
riscontri, in accordo con la sanedil, la necessità di effettuare una seconda seduta di ablazione 
del tartaro nell’arco dello stesso anno assicurativo, la sanedil provvederà a liquidare anche 
questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto 
avvenuto per la prestazione precedente. Nel caso di utilizzo di struttura sanitaria convenzionata, 
la seconda seduta deve essere preventivamente comunicata alla sanedil.
•Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, 
la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese 
per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle 
strutture medesime con l’applicazione di uno scoperto del 25% che dovrà essere versato 
dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la sanedil al momento dell’emissione 
della fattura
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•8. IMPLANTOLOGIA :

•Viene previsto un massimale di € 2.000 per prestazioni di implantologia dentale in un
anno assicurativo.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le
spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla
sanedil alle strutture medesime senza l’applicazione di scoperti o franchigie.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil
rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato senza l’applicazione di scoperti o
franchigie.
•Si specifica che:
•ai fini liquidativi dovranno essere prodotti le radiografie e i referti radiografici
precedenti e successivi all’installazione degli impianti.

8.1 APPLICAZIONE DI TRE O PIU’ IMPIANTI
La garanzia opera nel caso di applicazione di tre o più impianti previsti dal medesimo
piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo, l’elemento
provvisorio e il perno/moncone relativi ai 3 o più impianti.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
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8.2 APPLICAZIONE DI DUE IMPIANTI :

•Viene previsto un sottomassimale annuo di € 1.250 nel caso di applicazione di due impianti
previsti dal medesimo piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo, l’elemento
provvisorio e il perno/moncone relativi ai 2 impianti.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
•Qualora, nel corso della medesima annualità di copertura, dopo aver attivato la garanzia
prevista al punto 8.3 “Applicazione di un impianto”, si rendesse necessario l’innesto di un
secondo impianto, quest’ultimo verrà liquidato nell’ambito del sottomassimale di € 1.250
previsto in questa garanzia, al netto di quanto già autorizzato o liquidato.

•8.3 APPLICAZIONE DI UN IMPIANTO :

•Viene previsto un sottomassimale annuo di € 625 nel caso di applicazione di un impianto
previsto dal piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo, l’elemento
provvisorio e il perno/moncone relativi all’impianto.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
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8.4 AVULSIONE FINO AD UN MASSIMO DI 4 DENTI (solo se 
resa necessaria da una prestazione di implantologia) :

La garanzia opera nel caso di avulsione resa necessaria da 
una prestazione di implantologia fino ad un massimo di 4 
denti l’anno. 
•In caso di utilizzo di strutture convenzionate si specifica 
che:
•Qualora il numero complessivo delle prestazioni 
ricomprese nel piano di cura dovesse superare il numero 
sopra indicato, il relativo costo dovrà essere versato 
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
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•9. INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO:

La sanedil liquida le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie 
comprese le prestazioni d’implantologia dentale anche se successivi ad interventi chirurgici avvenuti fuori 
dalla copertura assicurativa purché anch’essi conseguenti alle seguenti patologie:
•adamantinoma
•ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare
•cisti follicolari
•cisti radicolari
•odontoma
• rimozione di impianto dislocato all’interno del seno mascellare
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese per le 
prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle strutture medesime senza 
l’applicazione di scoperti o franchigie.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil rimborsa i ticket sanitari a 
carico dell’Assicurato senza l’applicazione di scoperti o franchigie.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la 
patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
La documentazione sanitaria necessaria per ottenere la liquidazione consiste in:
•radiografie e referti radiologici per rimozione d’impianto dislocato nel seno mascellare e ascesso dentario 
in presenza di strumento endodontico nel lume canalare, rilasciati da Medico Chirurgo specialista in 
Radiodiagnostica;
•radiografie, referti radiologici rilasciati da Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica e referti 
istologici rilasciati da Medico Chirurgo specialista in Anatomia Patologica, per cisti follicolari e cisti 
radicolari, adamantinoma, odontoma
Le spese sostenute vengono liquidate nel limite annuo di € 2.000 per assicurato.
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•10. CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE :

La sanedil provvede al pagamento di prestazioni per cure 
odontoiatriche conservative.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale 
convenzionato con la sanedil, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla 
sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di uno 
scoperto del 25% che dovrà essere versato dall’Assicurato alla 
struttura sanitaria convenzionata con la sanedil al momento 
dell’emissione della fattura.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario 
Nazionale, la sanedil rimborsa integralmente i ticket sanitari a 
carico dell’Assicurato. 
Il massimale assicurato per ciascuna annualità per la presente 
prestazione è di € 100 per persona.
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•11. PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI :

La sanedil provvede al pagamento delle prestazioni
effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie
convenzionate con la sanedil.
Le prestazioni previste, nate per monitorare l’eventuale
esistenza di stati patologici, ancorché non ancora
conclamati, si prevede siano particolarmente opportune
per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
•Le prestazioni previste devono essere effettuate in
un’unica soluzione e consistono principalmente in ANALISI
DEL SANGUE e PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE.
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•13. PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE:

Qualora una prestazione non sia in copertura perché
non prevista dal piano sanitario o per esaurimento del
massimale o perché inferiore ai limiti contrattuali e
rimanga a totale carico dell’Assicurato, è possibile
richiedere comunque alla sanedil la prenotazione
della prestazione e l’invio alla struttura, prescelta tra
quelle facenti parte della Rete, di un fax che
consentirà di ottenere l’applicazione di tariffe
riservate agli assicurati con la sanedil con un
conseguente risparmio rispetto al tariffario
normalmente previsto.
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•PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE :

•La sanedil rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e 
acustiche nel limite annuo di € 500 per persona.
•Le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20% 
con un minimo non indennizzabile di € 100,00 per 
fattura/persona.

•LENTI :

•La sanedil rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per lenti 
correttive di occhiali o a contatto nel limite annuo di € 90 per 
persona.
•La sanedil provvederà al rimborso delle spese sostenute con 
applicazione di una franchigia di € 50,00 per fattura/persona.
•Per l’attivazione è necessaria la certificazione del medico oculista 
dell’SSN o oculista privato attestante la variazione del visus.
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•16. GRAVE INABILITA’ DETERMINATA DA INVALIDITA’ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE 

Limitatamente al massimale di € 7.000, la sanedil rimborsa le spese sanitarie e/o l’erogazione di servizi 
di assistenza per stati di grave inabilità causati da infortunio (sul lavoro) che determina un’invalidità 
permanente superiore al 50% (tabella di riferimento I.N.A.I.L) oppure causati da una delle seguenti 
gravi patologie:
•Ictus;
•Sclerosi Multipla;
•Paralisi;
•Trapianto cuore, fegato, polmone, rene, midollo sp. o pancreas;
•Fibrosi cistica;
•Ischemia arterie vertebrali.
Si precisa che la garanzia è operante solamente qualora:

•l’infortunio sul lavoro deve essere documentato da certificato di Pronto Soccorso  e deve  essere 
avvenuto durante l’operatività del contratto;
•le gravi patologie elencate devono essere insorte durante l’operatività del contratto;
Si precisa che nel computo della percentuale di invalidità permanente verranno prese in 
considerazione solo le conseguenze dirette dell’infortunio, senza tener conto del maggior pregiudizio 
derivante da condizioni menomative coesistenti.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 7.000 
per persona.
Tale massimale è da intendersi contrattuale e quindi fruibile nel corso dei primi tre anni del presente 
contratto



50

•17. MONITORAGGIO PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CON PATOLOGIE
CRONICHE :

•La sanedil, per il tramite del Fondo, offre ai pazienti non autosufficienti e con
malattie croniche il controllo delle patologie croniche.
•La sanedil, per il tramite del Fondo, mette a disposizione un sistema di tecnologia
avanzato che permette la misurazione dei parametri clinici direttamente al
domicilio.
•Dopo la compilazione di un questionario, viene consegnato gratuitamente al
paziente un dispositivo medico per eseguire delle misurazioni direttamente da casa.
I valori dei pazienti vengono monitorati costantemente da una Centrale Operativa,
composta da infermieri specializzati che, intervengono laddove si presentino degli
alert clinici e svolgono una funzione di coaching e formazione a supporto
dell’empowerment del paziente.
Il vantaggio per il paziente è quello del miglioramento nella gestione della patologia
grazie ad una maggiore aderenza al proprio piano di cura e ad una migliore
consapevolezza del proprio stato di salute.
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17.1 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
PER PATOLOGIE CRONICHE:

•Per gli Assicurati che sono entrati a far parte del programma di monitoraggio della 
cronicità, la sanedil provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e 
per accertamenti diagnostici strettamente connessi alle patologie croniche da cui 
sono affetti gli Assicurati, con le modalità sotto indicate.
•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il 
quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la 
sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate 
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime senza applicazione di alcuno 
scoperto o franchigia.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil
rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. 
•Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate 
corrisponde Ad € 300,00 per persona
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•MATERNITA’/GRAVIDANZA :

•La sanedil provvede al pagamento delle seguenti spese per il 
controllo in gravidanza:
•le ecografie, nel numero massimo di 2.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale 
convenzionato con la sanedil, le spese per le prestazioni erogate 
all’Assicurata vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle 
strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o 
franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario 
Nazionale, la sanedil rimborsa integralmente i ticket sanitari a 
carico dell’Assicurata.



53

•CLAUSOLA DI DISOCCUPAZIONE:

Hanno diritto alle prestazioni previste dal 
presente nomenclatore anche i lavoratori 
temporaneamente disoccupati come di seguito 
normato:
- 90 giorni di garanzia dall’ultimo giorno 
lavorativo a condizione che nel periodo 
precedente all’ultimo giorno lavorativo abbiano 
lavorato almeno 120 ore nei due mesi 
precedenti.
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GARANZIE MALATTIA 
NOMENCLATORE “BASE”
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RICOVERO, PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO COME DA ELENCO ALLEGATO, IN 
ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO.

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

Qualsiasi neoplasia maligna di organo od apparato. La diagnosi per la presa in carico ed il 
successivo rimborso dovrà essere supportata da certificazione bioptica istologica o 
citologica. Chiaramente saranno ammissibili anche interventi con diagnosi di malignità 
accertata istologicamente dopo l’intervento.

NEUROCHIRURGIA
•Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
•Interventi di cranioplastica
•Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
•Asportazione tumori dell’orbita
•Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
•Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per
via anteriore o posteriore
•Interventi sul plesso brachiale

OCULISTICA
•Intervento di enucleazione del globo oculare
•Cataratta ed interventi sul cristallino con eventuale vitrectomia
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OTORINOLARINGOIATRIA
•Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali
(intervento di cordectomia)
•Ricostruzione della catena ossiculare
•Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico

CHIRURGIA DEL COLLO
•Tiroidectomia totale

CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
•Interventi per fistole bronchiali
•Interventi per echinococcosi polmonare
•Pneumectomia totale o parziale
•Interventi per poliposi nasale

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
•Interventi sul cuore per via toracotomica
•Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
•Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
•Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
•Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasverso
•Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
•Asportazione di tumore glomico carotideo
•Safenectomia per grandi vasi (solo varici della grande safena)
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CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
•Chirurgia bariatrica Sleeve Gastrectomy per BMI superiore a 40
•Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
•Interventi con esofagoplastica
•Intervento per mega-esofago
•Intervento per fistola gastro-digiunocolica
•Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o
senza colostomia)
•Interventi di amputazione del retto-ano
•Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
•Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
•Drenaggio di ascesso epatico
•Ernia inguinale e femorale (con esclusione di tutte le altre ernie della parete
addominale)
•Interventi per echinococcosi epatica
•Resezioni epatiche
• Resezione gastrica per ulcere non curabili farmacologicamente
•Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
•Interventi chirurgici per ipertensione portale
•Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
•Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=chirurgia%20bariatrica%20sleeve%20gastrectomy&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.chirurgialaparoscopica.it/chirlap/sleeve_gastrectomy.asp&ei=uFGFUMyLOYbesgbO8ICoDw&usg=AFQjCNHQNdiedX02ifWgfwk9fpccfKSKKg
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UROLOGIA
•Surrenalectomia
•Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
•Calcolosi urinaria 

GINECOLOGIA
•Isterectomia con eventuale con eventuale annessectomia

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Interventi per costola cervicale 
•Interventi di stabilizzazione vertebrale 
•Interventi di resezione di corpi vertebrali 
•Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni 
•Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei 
•Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio 
•Interventi al tunnel carpale e dito a scatto 

CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE
•Interventi di chirurgia oro maxillo-facciale per mutilazioni del viso conseguenti ad 
infortunio che comportino una riduzione delle capacità funzionali superiore al 25%

TRAPIANTI DI ORGANO
•Tutti
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PUNTO 2.1 La sanedil provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
•a) Pre-ricovero
•Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 50 giorni precedenti
l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero.
•La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente rimborsuale con un
sottomassimale annuo di 1.000,00 condiviso con il punto g) Post-ricovero.
•
•b) Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e
di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti
di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
•c) Assistenza medica, medicinali, cure
•Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali,
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo
di ricovero.
•d) Retta di degenza
•Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
•Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la sanedil, le spese
sostenute vengono rimborsate nel limite di € 300,00 al giorno.
•e) Accompagnatore
•Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura
alberghiera.
•Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la sanedil, la garanzia è
prestata nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
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•f) Assistenza infermieristica privata individuale
•Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 60,00 per
giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
•
•La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente
rimborsuale.

•g) Post ricovero
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche,
chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia
certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), trattamenti
fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di
natura alberghiera), effettuati nei 50 giorni successivi alla cessazione del
ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti
dal medico curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di cura.
È previsto un sottomassimale annuo di € 1.000,00 condiviso con il punto
a) Pre-ricovero.
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2.2 TRASPORTO SANITARIO :

•La sanedil rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità coronarica
mobile e con aereo sanitario, all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un
altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 300 per ricovero.

2.3 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO :

•Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la sanedil liquida le spese previste ai punti 2 
“Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e 2.1 “Trasporto sanitario” con i 
relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese 
quelle per il trasporto dell’organo. 
•Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione 
del rigetto. 
•Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni 
effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di:
•accertamenti diagnostici;
•assistenza medica e infermieristica;
•cure;
•medicinali;
•rette di degenza.
•intervento chirurgico;
•Cure 
•Medicinali
•Rette di degenza
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2.4 NEONATI

•La sanedil provvede al pagamento delle spese per
interventi effettuati nei primi 3 anni di vita del
neonato per la correzione di malformazioni
congenite, comprese le visite, gli accertamenti
diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di
vitto e di pernottamento dell’accompagnatore
nell’istituto di cura o in una struttura alberghiera per
il periodo del ricovero, nel limite annuo di € 6.000
per neonato.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI IN RETE CONVENZIONATA 

E FUORI RETE
NOMENCLATORE BASE
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•a1) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche 
convenzionate con la sanedil ed effettuate

da medici convenzionati:

•In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate 
direttamente dalla sanedil alle strutture sanitarie convenzionate 
senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, ad eccezione 
delle seguenti:
•punto 2 “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e 
infortunio”:
•lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
•punto 2.1 “Trasporto sanitario”;
•che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti 
indicati,
•e delle seguenti:
•punto 2.3 “Neonati”;
•che vengono liquidate alla struttura sanitaria convenzionata nei 
limiti previsti al punto indicato.
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•a2) Prestazioni in strutture sanitarie private
o pubbliche convenzionate con la sanedil

ed effettuate da medici non convenzionati:

•Qualora, in una struttura convenzionata con la
sanedil venga effettuato un intervento chirurgico da
parte di personale non convenzionato, tutte le spese
relative al ricovero verranno rimborsate con le
stesse modalità e alle medesime condizioni
previste in caso di ricovero in strutture non
convenzionate con la sanedil (punto b).
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•b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche
non convenzionate con la sanedil:

•Qualora l’Assicurato fosse domiciliato in una provincia priva di strutture 
sanitarie convenzionate con la sanedil, ad esclusione di quanto previsto 
ai punti “2.2 Trapianti a seguito di malattia e infortunio” e “2.3 Neonati”,
le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate 
all’Assicurato nel limite di un massimale di € 8.000 per intervento con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 
€ 2.000,00 per intervento. Nel calcolo dello scoperto non vengono prese in 
considerazione le seguenti voci:
•punto 2 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
•lett. d) “Retta di degenza”;
•lett. e) “Accompagnatore”;
•lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
•punto 2.1 “Trasporto sanitario”;
•che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati.
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•c) Prestazioni in strutture del Servizio Sanitario Nazionale:

•Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso 
accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo 
carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 2.5 “Indennità 
Sostitutiva”.
•Qualora l’Assicurato sostenga, durante il ricovero, delle spese per 
trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la sanedil rimborserà 
integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nei limiti previsti nei diversi 
punti; in aggiunta all’importo complessivo dell’Indennità sostitutiva.
•Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria
con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno 
rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in strutture 
sanitarie private o pubbliche convenzionate con la sanedil ed effettuate da 
medici convenzionati” o b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o 
pubbliche non convenzionate con la sanedil”.
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2.6 INDENNITA’ SOSTITUTIVA :

L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla sanedil, né
per il ricovero (come da elenco allegato) né per altra prestazione
ad esso connessa (fatta eccezione per eventuali spese sostenute
durante il ricovero per trattamento alberghiero o ticket sanitari)
avrà diritto a un’indennità di € 90 per ogni giorno di ricovero per
un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.
NB: La prima giornata di ricovero in Istituto di cura e l’ultima
sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del
ricovero e della dimissione.
Le spese relative alle garanzie di “pre” e “post ricovero” in
questo caso vengono prestate senza l’applicazione di eventuali
limiti previsti al punto 2.4 “Modalità di erogazione delle
prestazioni” ed assoggettate ad un massimale annuo pari a €
1.000,00.
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2.7 MASSIMALE ASSICURATO PER 
TUTTA L’AREA RICOVERO:

•Il massimale annuo assicurato per il
complesso delle garanzie di cui al
punto 2 corrisponde a € 55.000 per
persona.
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•PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE :

•La sanedil provvede al pagamento delle spese per le seguenti
tipologie di prestazioni
extraospedaliere:

-Radilogia
-Diagnostica per immagini ecografie
-Eco Color dopler
-Alta diagnostica per immagini
-Risonanza magnetica
-PET
-Diagnostica strumentale
-Biopsie
-Endoscopie diagnostiche e operative
-Chemioterapia, radioterapia, dialisi
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•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica
contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la
prestazione stessa.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la
sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di una
franchigia pari a € 45,00 per prestazione.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la sanedil
è consentito solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o residente in una
provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la sanedil. Nel caso in
cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato
con la sanedil, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una
franchigia di € 45,00 per prestazione.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la
sanedil rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di
una franchigia pari a € 20,00 per prestazione.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate
corrisponde a € 3.000 per persona.
•Per le prestazioni di endoscopia operativa, è previsto un sottomassimale
annuo di € 300,00 per persona.
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4. VISITE SPECIALISTICHE 
•La sanedil provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o
a infortunio con l’esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra in garanzia
esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale
patologia.
•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
•I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del
medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese
per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle
strutture medesime con l’applicazione di una franchigia di importo pari a € 35,00 per ogni visita
specialistica.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la sanedil è consentito
solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o residente in una provincia priva di strutture
sanitarie convenzionate con la sanedil. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie
o a personale non convenzionato con la sanedil, le spese sostenute vengono rimborsate con
l’applicazione di una franchigia di € 35,00 per ogni visita specialistica.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil rimborsa i
ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di una franchigia pari a € 20,00 per ogni
visita specialistica.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 300
per persona.
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•TICKETS PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E 
PRONTO SOCCORSO :

•La sanedil provvede al rimborso dei ticket sanitari 
a carico dell’Assicurato conseguenti a malattia o a 
infortunio effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale 
con l’applicazione di una franchigia pari a € 20,00 
per ogni ticket: 
•per accertamenti diagnostici (non previsti al punto 
3. “diagnostica e terapia” (alta specializzazione);
•di pronto soccorso;
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle 
prestazioni su indicate corrisponde a € 300 per 
persona.
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6. TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI:

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni sotto 
indicate ai punti “6.1 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di 
infortunio” e “6.2 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologia 
temporaneamente invalidante” corrisponde a € 150 per persona.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la 
sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate 
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di una 
franchigia di € 35,00 per ogni prestazione.
•L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la 
sanedil è consentito solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o 
residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 
sanedil. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale 
non convenzionato con la sanedil, le spese sostenute vengono rimborsate con 
l’applicazione di una franchigia di € 35,00 per ogni prestazione.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la 
sanedil rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato con l’applicazione di 
una franchigia pari a € 20,00 per ogni prestazione.
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6.1 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO 

La sanedil provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, 
esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano 
prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia 
denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia 
della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.

•6.2 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI PATOLOGIA
TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE

La sanedil provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di patologia 
temporaneamente invalidante come da elenco sottostante, esclusivamente a fini riabilitativi, 
sempreché siano prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia 
inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario 
abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
•Elenco delle patologie in seguito alle quali è prevista la garanzia:
•Malattie cardiovascolari temporaneamente invalidanti
•Malattie neurologiche temporaneamente invalidanti
•Interventi di protesizzazione temporaneamente degli arti
•Fratture patologiche di grado elevato temporaneamente inabilitanti
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•7 . PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI 

•La sanedil provvede al pagamento del “pacchetto” di prestazioni odontoiatriche particolari 
fruibile una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con la sanedil previa 
prenotazione. Le prestazioni che costituiscono il  “pacchetto”, sotto indicate, sono nate per 
monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, e si 
prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 
familiarità. 
•Ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in 
alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento 
per l’igiene orale. 
•Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico 
riscontri, in accordo con la sanedil, la necessità di effettuare una seconda seduta di ablazione 
del tartaro nell’arco dello stesso anno assicurativo, la sanedil provvederà a liquidare anche 
questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto 
avvenuto per la prestazione precedente. Nel caso di utilizzo di struttura sanitaria 
convenzionata, la seconda seduta deve essere preventivamente comunicata alla sanedil.
•Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, 
la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese 
per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle 
strutture medesime con l’applicazione di uno scoperto del 40% che dovrà essere versato 
dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la sanedil al momento 
dell’emissione della fattura
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•8. IMPLANTOLOGIA :

•Viene previsto un massimale di € 1.200 per prestazioni di implantologia dentale in
un anno assicurativo.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la
sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate
direttamente dalla sanedil alle strutture medesime senza l’applicazione di scoperti o
franchigie.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil
rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato senza l’applicazione di scoperti o
franchigie.
•Si specifica che:
•ai fini liquidativi dovranno essere prodotti le radiografie e i referti radiografici
precedenti e successivi all’installazione degli impianti.

8.1  APPLICAZIONE DI TRE O PIU’ IMPIANTI
La garanzia opera nel caso di applicazione di tre o più impianti previsti dal medesimo
piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo,
l’elemento provvisorio e il perno/moncone relativi ai 3 o più impianti.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
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8.2 APPLICAZIONE DI DUE IMPIANTI :

•Viene previsto un sottomassimale annuo di € 750 nel caso di applicazione di due
impianti previsti dal medesimo piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo,
l’elemento provvisorio e il perno/moncone relativi ai 2 impianti.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
•Qualora, nel corso della medesima annualità di copertura, dopo aver attivato la garanzia
prevista al punto 8.3 “Applicazione di un impianto”, si rendesse necessario l’innesto di un
secondo impianto, quest’ultimo verrà liquidato nell’ambito del sottomassimale di € 750
previsto in questa garanzia, al netto di quanto già autorizzato o liquidato.

•8.3 APPLICAZIONE DI UN IMPIANTO :

•Viene previsto un sottomassimale annuo di € 375 nel caso di applicazione di un
impianto previsto dal piano di cura.
•Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento definitivo,
l’elemento provvisorio e il perno/moncone relativi all’impianto.
•Qualora il costo complessivo delle prestazioni ricomprese nel piano di cura dovesse
superare il massimale sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato
direttamente dall’Assicurato alla struttura convenzionata.
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8.4 AVULSIONE FINO AD UN MASSIMO DI 4 DENTI 
(solo se resa necessaria da una prestazione

di implantologia) :

La garanzia opera nel caso di avulsione resa 
necessaria da una prestazione di implantologia fino 
ad un massimo di 4 denti l’anno. 
•In caso di utilizzo di strutture convenzionate si 
specifica che:
•Qualora il numero complessivo delle prestazioni 
ricomprese nel piano di cura dovesse superare il 
numero sopra indicato, il relativo costo dovrà essere 
versato direttamente dall’Assicurato alla struttura 
convenzionata.
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•9. INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO:

La sanedil liquida le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti 
patologie comprese le prestazioni d’implantologia dentale anche se successivi ad interventi 
chirurgici avvenuti fuori dalla copertura assicurativa purché anch’essi conseguenti alle seguenti 
patologie:
•adamantinoma
•ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare
•cisti follicolari
•cisti radicolari
•odontoma
• rimozione di impianto dislocato all’interno del seno mascellare
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la sanedil, le spese 
per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla sanedil alle 
strutture medesime senza l’applicazione di scoperti o franchigie.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la sanedil rimborsa i 
ticket sanitari a carico dell’Assicurato senza l’applicazione di scoperti o franchigie.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito 
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
La documentazione sanitaria necessaria per ottenere la liquidazione consiste in:
•radiografie e referti radiologici per rimozione d’impianto dislocato nel seno mascellare e 
ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare, rilasciati da Medico 
Chirurgo specialista in Radiodiagnostica;
•radiografie, referti radiologici rilasciati da Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica e 
referti istologici rilasciati da Medico Chirurgo specialista in Anatomia Patologica, per cisti 
follicolari e cisti radicolari, adamantinoma, odontoma
Le spese sostenute vengono liquidate nel limite annuo di € 1200 per assicurato.
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•10. CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE :

La sanedil provvede al pagamento di prestazioni per cure 
odontoiatriche conservative.
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale 
convenzionato con la sanedil, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla 
sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di uno 
scoperto del 40% che dovrà essere versato dall’Assicurato alla 
struttura sanitaria convenzionata con la sanedil al momento 
dell’emissione della fattura.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario 
Nazionale, la sanedil rimborsa integralmente i ticket sanitari a 
carico dell’Assicurato. 
Il massimale assicurato per ciascuna annualità per la presente 
prestazione è di € 60 per persona.



82

• 11. PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI :

La sanedil provvede al pagamento delle prestazioni
effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie
convenzionate con la sanedil.
Le prestazioni previste, nate per monitorare
l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non
ancora conclamati, si prevede siano particolarmente
opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di
familiarità.
•Le prestazioni previste devono essere effettuate in
un’unica soluzione e consistono principalmente in
ANALISI DEL SANGUE.
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•13. PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE:

Qualora una prestazione non sia in copertura perché
non prevista dal piano sanitario o per esaurimento
del massimale o perché inferiore ai limiti contrattuali
e rimanga a totale carico dell’Assicurato, è possibile
richiedere comunque alla sanedil la prenotazione
della prestazione e l’invio alla struttura, prescelta tra
quelle facenti parte della Rete, di un fax che
consentirà di ottenere l’applicazione di tariffe
riservate agli assicurati con la sanedil con un
conseguente risparmio rispetto al tariffario
normalmente previsto.
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•PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE :

•La sanedil rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e 
acustiche nel limite annuo di € 300 per persona.
•Le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20% 
con un minimo non indennizzabile di € 100,00 per fattura/persona.

•LENTI :

•La sanedil rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per lenti 
correttive di occhiali o a contatto nel limite annuo di € 30 per 
persona.
•La sanedil provvederà al rimborso delle spese sostenute con 
applicazione di una franchigia di € 50,00 per fattura/persona.
•Per l’attivazione è necessaria la certificazione del medico oculista 
dell’SSN o oculista privato attestante la variazione del visus.
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•16. GRAVE INABILITA’ DETERMINATA DA INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO 
SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE  :

Limitatamente al massimale di € 4.200, la sanedil rimborsa le spese sanitarie e/o l’erogazione di 
servizi di assistenza per stati di grave inabilità causati da infortunio (sul lavoro) che determina 
un’invalidità permanente superiore al 50% (tabella di riferimento I.N.A.I.L) oppure causati da una 
delle seguenti gravi patologie:
•Ictus;
•Sclerosi Multipla;
•Paralisi;
•Trapianto cuore, fegato, polmone, rene, midollo sp. o pancreas;
•Fibrosi cistica;
•Ischemia arterie vertebrali.
Si precisa che la garanzia è operante solamente qualora:

•l’infortunio sul lavoro deve essere documentato da certificato di Pronto Soccorso  e deve  essere 
avvenuto durante l’operatività del contratto;
•le gravi patologie elencate devono essere insorte durante l’operatività del contratto;
Si precisa che nel computo della percentuale di invalidità permanente verranno prese in 
considerazione solo le conseguenze dirette dell’infortunio, senza tener conto del maggior 
pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
•Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 4.200 
per persona.
Tale massimale è da intendersi contrattuale e quindi fruibile nel corso dei primi tre anni del 
presente contratto
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•17. MONITORAGGIO PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
CON PATOLOGIE CRONICHE:

•La sanedil, per il tramite del Fondo, offre ai pazienti non autosufficienti e con
malattie croniche il controllo delle patologie croniche.
•La sanedil, per il tramite del Fondo, mette a disposizione un sistema di
tecnologia avanzato che permette la misurazione dei parametri clinici
direttamente al domicilio.
•Dopo la compilazione di un questionario, viene consegnato gratuitamente al
paziente un dispositivo medico per eseguire delle misurazioni direttamente da
casa.
I valori dei pazienti vengono monitorati costantemente da una Centrale
Operativa, composta da infermieri specializzati che, intervengono laddove si
presentino degli alert clinici e svolgono una funzione di coaching e formazione
a supporto dell’empowerment del paziente.
Il vantaggio per il paziente è quello del miglioramento nella gestione della
patologia grazie ad una maggiore aderenza al proprio piano di cura e ad una
migliore consapevolezza del proprio stato di salute.
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17.1 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
PER PATOLOGIE CRONICHE:

•Per gli Assicurati che sono entrati a far parte del programma di 
monitoraggio della cronicità, la sanedil provvede al pagamento delle spese 
per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici strettamente 
connessi alle patologie croniche da cui sono affetti gli Assicurati, con le 
modalità sotto indicate.
•Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica 
contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la 
prestazione stessa. 
•Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con 
la sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono 
liquidate direttamente dalla sanedil alle strutture medesime senza 
applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
•Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la 
sanedil rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. 
•Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni 
suindicate corrisponde Ad € 300,00 per persona
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•MATERNITA’/GRAVIDANZA :

•La sanedil provvede al pagamento delle seguenti spese 
per il controllo in gravidanza:
•le ecografie, nel numero massimo di 2.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale 
convenzionato con la sanedil, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurata vengono liquidate direttamente 
dalla sanedil alle strutture medesime senza applicazione 
di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario 
Nazionale, la sanedil rimborsa integralmente i ticket 
sanitari a carico dell’Assicurata.
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COSA ASSICURA:

19.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione è operante in caso di Ricovero a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata 

•19.2 INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA’ COVID-2019 (Coronavirus)

La sanedil si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Sinistro 
avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (tampone 
positivo Coronavirus) una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 30 giorni indennizzabili 
nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno. 

19.3 DIARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA PER COVID-2019 (Coronavirus)

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato 
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva con intubazione dell’Assicurato, è prevista una diaria per la 
convalescenza complessivamente pari a € 40,00 per 30 giorni

LE INDENNITA’ DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 19.2 E 19.3 NON SONO CUMULABILI TRA DI LORO.

SEZIONE COVID COMUNE “PLUS” E “BASE” :
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ESTENSIONE DEL PERIODO DI GARANZIA
IN CASO DI DISOCCUPAZIONE:

Hanno diritto alle prestazioni previste dal presente nomenclatore
anche i lavoratori temporaneamente disoccupati come di seguito
normato:
- 45 giorni di garanzia dall’ultimo giorno lavorativo a condizione
che nel periodo precedente all’ultimo giorno lavorativo le Aziende
abbiano versato per lo stesso lavoratore almeno 240 ore come da
versamento minimo previsto da CCNL nei due mesi precedenti.
Gli impiegati avranno diritto a 45 giorni di garanzia dall’ultimo
giorno lavorativo a condizione che nel periodo precedente
all’ultimo giorno lavorativo l’impiegato abbia lavorato almeno due
mesi continuativi in un’impresa che applica il CCNL del settore
edile.


