DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINO AL 30.09.2021 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE AI
LAVORATORI OPERAI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE FCR
A seguito della sottoscrizione di Accordo delle Parti Sociali del 27.11.2020 e della attivazione del
FONDO SANITARIO SANEDIL dal 1 Ottobre 2020, si rendono informazioni specifiche in merito
alla Assistenza Sanitaria “PROTESI OCULISTICHE”, essendo in corso due distinte possibilità di
richiesta, come di seguito specificato:
1) FONDO SANITARIO SANEDIL dal 1 Ottobre 2020

Il Fondo Sanedil rimborsa all’iscritto le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto
Documentazione da allegare:
Modulo Richiesta Rimborso (modulistica SANEDIL compilato correttamente e firmato in tutte le
sue parti, nel caso la domanda non fosse debitamente firmata, anche nella sezione “Informativa
Privacy”, non sarà possibile procedere con l’istruttoria della stessa)
Attestato di servizio (redatto dall’Azienda)
Spesa sostenuta per acquisto di lenti correttive o a contatto (con identificazione di ogni singolo
costo specifico – es: costo per lenti e costo per montatura)
Certificazione medico oculistica del SSN o oculistica che attesti la variazione del visus
Tempistica presentazione: entro 2 anni dall’evento
2) PRESTAZIONE CASSA EDILE PERIODO TRANSITORIO FINO AL 30.09.2021

La Cassa Edile rimborsa all’iscritto le spese sostenute per l’acquisto di occhiali per quanto non
previsto dal Fondo Sanedil, come tipologia di copertura
Documentazione da allegare:
Modulo Richiesta Rimborso (modulistica CASSA EDILE)
Spesa sostenuta per acquisto di occhiali da vista (con identificazione di ogni singolo costo specifico
– es: costo per lenti e costo per montatura)
Certificazione medico oculistica
Tempistica presentazione provvisoria: entro 90 gg dall’evento (prorogato a 120 gg per emergenza
Sanitaria Covid-19)
NB: la presentazione di una modalità o dell’altra, non comporta la contestuale presentazione di entrambe le
pratiche, in quanto sia la casistica 1 che la casistica 2 necessitano di distinti moduli da presentare ad enti diversi
ed apposita documentazione da allegare

FAMIGLIARI A CARICO: PRESTAZIONE CASSA EDILE PERIODO TRANSITORIO
FINO AL 30.09.2021
Viene prorogata la prestazione fino al 30.09.2021 già in vigore, con le precedenti modalità.
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