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Oggetto: Ampliamento Prestazioni in autogestione – Nota informativa  

Si comunica che l’Assemblea dei Delegati del Fondo Sanedil in data 8 novembre 2022 ha 

ratificato la determina assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio u.s. che ha deliberato, 

con decorrenza 1° ottobre 2022, l’ampliamento delle garanzie riconosciute in modalità rimborsuale 

direttamente dal Fondo in autogestione finanziaria.  

Si tratta nello specifico delle seguenti prestazioni:  

FISIOTERAPIA – TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI 

Prestazione riconosciuta ai soli Iscritti titolari di polizza con massimale di 350,00 € l’anno per il 

Piano Base e di 500,00 € l’anno per il Piano Plus. La garanzia consente in particolare di ottenere 

il rimborso per trattamenti fisioterapici riabilitativi nel caso di patologie diverse da quelle previste 

nei piani sanitari UNISALUTE effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia 

della riabilitazione. La copertura finanziaria stanziata dagli Organi del Fondo per l’anno assicurativo 

1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023 è pari ad Euro 2.500.000,00 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (VISITE SPECIALISTICHE) 

Prestazione riconosciuta agli Iscritti titolari di polizza e nucleo familiare fiscalmente a carico. La 

garanzia consente in particolare, nel caso non sia stata usufruita dal titolare e dal proprio nucleo 

familiare alcuna prestazione e / o ricevuto alcun rimborso medico sanitario nelle due annualità edili 

precedenti a quella 1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023, di vedersi rimborsate, nei limiti di un 

MASSIMALE annuo di 200,00 €, le spese sostenute per visite specialistiche eseguite fuori dalla 

rete convenzionata e nei limiti di due visite complessive. La copertura finanziaria stanziata dagli 

Organi del Fondo per l’anno assicurativo 1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023 è pari ad Euro 

2.500.000,00. 



 

 

INCREMENTO MASSIMALI MONTATURA LENTI 

I massimali di rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di montature lenti con giustificativi 

successivi al 1° ottobre 2022 vengono incrementati come segue: 

PIANO BASE da 40 Euro ad 80 Euro 

PIANO PLUS da 80 Euro a 150 Euro 

In merito alle suddette prestazioni, in attesa che sia operativa l’apposita funzione sul portale 

informatico del Fondo, si chiarisce che gli iscritti potranno farne richiesta utilizzando i canali 

tradizionali: sportello, e-mail e raccomandata. 

Tutte le informazioni utili per la fruizione delle prestazioni in oggetto saranno consultabili sul sito 

del Fondo nella sezione Istruzioni operative (Prestazioni in autogestione). 

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, con l’occasione si 

porgono i migliori saluti. 

 

Il Direttore 

Luca Petricca 

 


