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Oggetto: Nuova procedura per le richieste di prestazioni sanitarie del personale dipendente 

delle Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali  

Per opportuna informativa, si comunica che nell’ottica di garantire la miglior tutela della 

sfera privata dei singoli lavoratori delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali 

iscritti al Fondo Sanedil, a decorrere dal 1° settembre 2021, tutte le richieste di 

prestazione/rimborso riconosciute dal Fondo dovranno essere presentate dagli interessati, non più 

alle Casse territoriali di riferimento, ma direttamente all’Ufficio prestazioni del Fondo. 

Per quanto sopra, si rileva inoltre che dal 1° settembre 2021, tutte le informazioni 

anagrafiche e mediche del personale dipendente delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni 

sindacali saranno gestite esclusivamente dal Fondo, che si farà carico di trasmettere ai partner 

assicurativi Unisalute e UnipolSai le relative richieste di prestazione/rimborso, nonché di ricevere 

direttamente le richieste di prestazioni riconosciute in autogestione. 

Per ciò che concerne gli aspetti operativi relativi alle richieste di prestazione/rimborso dei 

dipendenti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, si rimanda a quanto 

pubblicato sul portale web www.fondosanedil.it, nella sezione dipendenti 

Enti/Associazione/Organizzazioni e familiari.  
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Con l’occasione, si raccomandano le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali e le 

relative strutture territoriali, i cui dipendenti sono iscritti al Sanedil, di effettuare gli adempimenti 

amministrativi richiamati dai commi 2 lett b), 4 e 5 dell’art. 2 del Regolamento del Fondo, 

utilizzando, fino a nuova comunicazione, l’apposito tracciato previsto per gli impiegati delle 

imprese edili che versano direttamente al Fondo. 

Ringraziando per la collaborazione, si invitano cortesemente le parti interessate a voler dare 

massima diffusione della presente comunicazione.  

Nel confermare la piena disponibilità per eventuali chiarimenti in merito, con l’occasione si 

porgono i migliori saluti. 

Il Vice Presidente 

Stefano Macale 

 
 

 

Il Presidente 

Arnaldo Redaelli 

                
 

 

 

 

 

 


