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Il giorno 9 marzo 2023 le Associazioni Datoriali Artigia-
ne ed il Sindacato dei Lavoratori Edili delle Province di 
Forlì-Cesena e di Rimini hanno sottoscritto l’intesa rag-
giunta il 23 febbraio 2023 per il rinnovo del Contratto 
Integrativo Interprovinciale valido per i dipendenti 
delle Imprese Edili che applicano il CCNL Artigiano 
e delle P.M.I.
Si sottolinea la costituzione dell’E.V.R. - Elemento Va-
riabile della Retribuzione.
Rimane distinta, per le due province, la contribuzione 
dovuta alla Cedaiier per quanto riguarda la parte a ca-
rico dell’Impresa, compreso il fatto che per le imprese 
di Forlì-Cesena, si continuano a conteggiare gli Accan-
tonamenti per G.N.F. e le contribuzioni Cassa anche 
per le ore di Ferie e Permessi goduti dal dipendente.
Fondamentale, per quanto riguarda i dipendenti, l’a-
spetto legato al Welfare che, attraverso la costituzio-

ne di Nuove Assistenze (quali il Contributo Asili Nido, 
il Contributo Natalità ed il Contributo Modello 730) a 
partire da aprile 2023, costituisce un importante so-
stegno economico per le spese dei lavoratori ed ai fa-
migliari delle Imprese Artigiane.
Queste Assistenze, naturalmente, valgono per i dipen-
denti e per le sole Imprese iscritte alla Cassa Edile Ce-
daiier.
Per la prima volta, sono stati inseriti dei Premi per le 
Imprese che sono distinti, per chi li richiederà, in Pre-
mio Qualificazione Apprendisti e Premio Digitalizza-
zione Cantiere Trasparente che avrà un forte impatto 
nella individuazione precisa delle ore lavorate, dai di-
pendenti, nei vari cantieri.
Sul sito della Cedaiier www.cassaer.org è stato inserito 
l’accordo del quale Vi rimandiamo ad una attenta let-
tura. Il Direttore Cedaiier e Scuola Marco Degli Angeli
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PRESTAZIONI
LIMITI / QUOTE A CARICO

SE PRESENTE IN COPERTURA

IL TITOLARE
IL TITOLARE 
+ NUCLEO 
FAMILIARE

RICOVERO PER GRANDE 
INTERVENTO CHIRURGICO   

(come da elenco, compresi 
i trapianti)

Rete:  pagamento diretto UniSalute
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 15 
Km dal domicilio/residenza dell’iscritto 
SSN:  indennità sostitutiva

Massimale annuo 
€90.000

Massimale annuo 
 €135.000

DEGENZA 

Rete:  pagamento diretto UniSalute
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 15 
Km dal domicilio/residenza dell’iscritto 
SSN:  rimborso massimo €300/giorno in alternativa all’indennità 
sostitutiva di ricovero

ACCOMPAGNATORE  Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di 
cura o in struttura alberghiera

SPESE PRE/POST
PRE:  50 gg prima del ricovero; anticipo di spesa presso struttura 
convenzionata rimborso fino a €1.000 condiviso con POST 
POST:  50 gg dopo il ricovero; pagamento diretto UniSalute fino a 
€1.000 condiviso con PRE

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA PRIVATA 

DURANTE IL RICOVERO
 Rimborso €60 al giorno per massimo 30 gg di ricovero

TRASPORTO SANITARIO  Rimborso massimo €500 per ricovero

NEONATI  Limite annuo €10.000 per neonato

INDENNITÀ SOSTITUTIVA E 
SPESE PRE/POST

Indennità giornaliera  €150 massimo 90 gg 
Rete:  pagamento diretto UniSalute
Fuori rete:  100% rimborso

 €1.000  
per sinistro

 €1.000  
per sinistro

ALTA SPECIALIZZAZIONE   
(come da elenco)

Rete:  franchigia €35 
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 
15 Km dal domicilio/residenza dell’iscritto, rimborso con minimo non 
indennizzabile €35 per prestazione/ciclo 
SSN:  rimborso ticket 100% 
Endoscopie diagnostiche e operative:  sottomassimale €500 (se 
titolare) - €750 (se nucleo familiare)

Massimale annuo 
€7.000

Massimale annuo 
 €10.500

VISITE SPECIALISTICHE

Rete:  minimo non indennizzabile €25 per prestazione 
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 15 
Km dal domicilio dell’iscritto rimborso con minimo non indennizzabile 
€25 per prestazione
SSN:  rimborso ticket 100% 

Massimale annuo 
 €1.050

Massimale annuo 
 €1.575

TICKET PER ACCERTAMENTI 
DIAGNOSTICI E PRONTO 

SOCCORSO
SSN:  rimborso ticket 100% Massimale annuo

 €500
Massimale annuo

 €750

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

  da infortunio e patologia 
temporaneamente 

invalidante

Rete:  minimo non indennizzabile €25 per ciclo 
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 
15 Km dal domicilio/residenza dell’iscritto rimborso con minimo non 
indennizzabile €25 per ciclo
SSN:  rimborso ticket 100% 

Massimale annuo 
€350

Massimale annuo 
€525

PROTESI ORTOPEDICHE E 
ACUSTICHE Fuori rete:  scoperto 20%, minimo non indennizzabile €100 Massimale annuo 

 €500
Massimale annuo 

€750

Questo schema è stato predisposto come strumento di consultazione sintetica. Per i dettagli e il corretto utilizzo 
delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida al Piano Sanitario valida per l’anno assicurativo 
1° ottobre 2022 - 30 settembre 2023.

SINTESI PRESTAZIONI 
SANITARIE

Le nuove Prestazioni Sanedil
NUOVE PRESTAZIONI FONDO SANITARIO SANEDIL
Dal 1° ottobre 2022 il Fondo Sanitario Sanedil ricono-
scerà a tutti i lavoratori (sia con qualifica di operaio 
che con qualifica impiegatizia) e ai loro familiari fi-
scalmente a carico, a fronte di giustificativi di spesa 
successivi al 1° ottobre 2022, le condizioni economi-
che del Piano Sanitario PLUS.
Il Piano Sanitario PLUS non solo diverrà l’unico Pia-
no, ma verrà rafforzato e ampliato, come di seguito 
indicato:

Prestazioni odontoiatriche effettuate
fuori dalla rete convenzionata:
L’iscritto e i propri familiari fiscalmente a carico 
avranno la possibilità di richiedere il rimborso per le 
prestazioni effettuate al di fuori della rete convenzio-
nata non solo per l’implantologia, ma anche per tutte 
le altre prestazioni odontoiatriche. In particolare:
ظ  Prevenzione odontoiatrica
ظ  Avulsione (esclusivamente se legata alle prestazio-
ni di implantologia)

ظ  Interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero
ظ  Cure odontoiatriche conservative
ظ  Ortodonzia

Introduzione della prestazione protesi mobili 
dentaria: 

Tra le prestazioni previste nell’ambito odontoiatrico è 
introdotta anche quella relativa le protesi mobili den-
tarie.
Verrà riconosciuta a condizioni economiche diverse, 
a seconda se verrà usufruita nella modalità della rete 
convenzionata o nella modalità di rimborso del fuori 
rete o del Servizio Sanitario Nazionale.

Prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzio-
nata:
È possibile richiedere, a parità di trattamento econo-
mico e quindi con gli stessi massimali previsti per la 
rete, il rimborso di tutte le altre prestazioni diverse 
dall’odontoiatria effettuate fuori rete se l’iscritto è 
residente o domiciliato in una zona in cui la strut-
tura convenzionata più vicina risulti essere ubicata 
a una distanza maggiore di 15 km di percorrenza. 

Aumento dei massimali e dei sotto massimali:
Per fornire un sostegno ancora più solido agli iscrit-
ti, sono incrementati i massimali e i sotto massimali 
previsti per prestazioni di alta specializzazione, visite 
specialistiche, trattamenti fisioterapici riabilitativi da 
infortunio e da patologie temporaneamente invali-
danti e per lenti. Inoltre, l’aumento dei massimali ri-
guarderà anche tutte le prestazioni erogate in auto-
gestione dal Fondo Sanedil.
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PRESTAZIONI
LIMITI / QUOTE A CARICO

SE PRESENTE IN COPERTURA

IL TITOLARE
IL TITOLARE 
+ NUCLEO 
FAMILIARE

LENTI Fuori rete:  minimo non indennizzabile €50 per fattura/persona Massimale annuo 
€155

Massimale annuo 
€230

GRAVE INABILITÀ 
DETERMINATA 

DA INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO SUL LAVORO 

O GRAVI PATOLOGIE

Rete:  100% pagamento diretto UniSalute 
Fuori rete:  rimborso 100%
Servizio PAI  (piano assistenziale per non autosufficienze)

Massimale annuo
€7.000 -

SERVIZIO MONITOR SALUTE Servizio di telemonitoraggio per patologie croniche:  diabete, 
ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva

Massimale annuo 
aggiuntivo  
per visite e  

accertamenti 
€300

-

PRESTAZIONI 
DIAGNOSTICHE 

PARTICOLARI

Rete:  pagamento diretto UniSalute 
Prevenzione cardiovascolare  spesa massima autorizzabile €210/
anno
Prevenzione patologie oncologiche genitali  spesa massima 
autorizzabile €170/anno
Prevenzione patologie oncologiche prostatiche  spesa massima 
autorizzabile €170/anno
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 15 
Km dal domicilio dell’iscritto 

1 volta/anno

MATERNITÀ GRAVIDANZA
Rete:  pagamento diretto UniSalute
Fuori rete:  solo in assenza di strutture convenzionate nel raggio di 15 
Km dal domicilio/residenza dell’iscritto 
SSN:  rimborso ticket 100% 

Massimo 2 ecografie

TARIFFE AGEVOLATE  Sconti nelle strutture convenzionate -

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

PARTICOLARI
Rete:  scoperto 25%
Fuori rete:  rimborso fino a €35 per fattura 

Ablazione del tartaro con eventuale 
visita di controllo

1 volta all’anno per persona

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 3 O PIÙ 

IMPIANTI

Rete:  pagamento diretto UniSalute
Fuori Rete:  rimborso fino a €2.400 
SSN:  rimborso ticket 100%

Massimale annuo
€2.800

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 2 O PIÙ 

IMPIANTI

Rete:  pagamento diretto UniSalute 
Fuori Rete:  rimborso fino a €1.400
SSN:  rimborso ticket 100%

Sottomassimale annuo
€1.750

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 1 

IMPIANTO

Rete:  pagamento diretto UniSalute 
Fuori Rete:  rimborso fino a €730
SSN:  rimborso ticket 100%

Sottomassimale annuo
€910

ORTODONZIA
Rete:  scoperto 25% 
Fuori rete:  scoperto 50% per fattura con rimborso fino a €960 anno
SSN:  rimborso ticket 100%

Massimale annuo per nucleo familiare
€2.000

INTERVENTI CHIRURGICI 
ODONTOIATRICI  

 per patologie particolari

Rete:  pagamento diretto UniSalute 
Fuori rete:  con rimborso fino ai €1.600/anno
SSN:  rimborso ticket 100%

Massimale annuo per nucleo familiare
€3.000

CURE ODONTOIATRICHE 
CONSERVATIVE

Rete:  scoperto 25% 
Fuori rete:  scoperto 40% per fattura con rimborso fino a €160/anno
SSN:  rimborso ticket 100%

Massimale annuo per nucleo familiare
€200

AVULSIONE
Rete:  pagamento diretto UniSalute 
Fuori rete:  solo se l’avulsione è legata alle prestazioni di implantologia, 
con rimborso fino a €100 per avulsione calcolato nel massimale 
previsto per l’implantologia 

Fino a 4 denti

PROTESI MOBILI DENTARIE
Rete:  scoperto 25% per fattura 
Fuori rete:  scoperto 40% per fattura con rimborso fino a €400
SSN:  rimborso ticket 100% 

Massimale annuo per nucleo familiare
€500

SINTESI PRESTAZIONI 
SANITARIE
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PRESTAZIONI
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE MASSIMALI VALIDO PER

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA 
INFORTUNIO PROFESSIONALE ED 

EXTRA PROFESSIONALE

Prestazione Rimborsuale
€1.000

Titolare

Franchigia €30
SSN:  100% rimborso ticket

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO COMPRESO TRA 16 E 29 GG

Prestazione Indennitaria €1.500

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO DI DURATA SUPERIORE A 

30 GG
Prestazione Indennitaria €2.000

INDENNITÀ FORFETTARIA PER 
INVALIDITÀ PERMANENTE 

CONSEGUENTE AD INFORTUNIO 
PROFESSIONALE > 50%

Prestazione Indennitaria

€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 a €5.000 complessivi per sinistro

RIMBORSO SPESE DI CURA PER 
INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
 (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 s. m. i.- vedi punto di 
attenzione 4 delle istruzioni operative 

per la denuncia di un infortunio). 

Prestazione Rimborsuale

DURATA > 60 gg < 181 gg €5.000

DURATA > 180 gg < 361 gg €10.000

DURATA > 360 gg €20.000

CON GRAVE TRAUMA CRANICO E/O LESIONE 
DEL MIDOLLO SPINALE €60.500

INDENNITÀ DI VITTO E ALLOGGIO 
ACCOMPAGNATORE PER 

RIABILITAZIONE

Prestazione Indennitaria

ALL’ESTERNO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA Fino alla concorrenza 
di €4.500

€50 Max. 90 gg Fino alla concorrenza 
di €6.750

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN 
AMBULANZA PER RIABILITAZIONE

Prestazione Rimborsuale

ALL’ESTERNO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA €600

ALL’ESTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA €1.200

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE 
A SEGUITO DI INFORTUNIO 

PROFESSIONALE
Prestazione Rimborsuale €2.000

CAPITALE CASO MORTE PER 
INFORTUNIO PROFESSIONALE

RADDOPPIO SOMMA IN PRESENZA DI FIGLI 
CON DISABILITÀ E/O DI ETÀ <14 ANNI AL 
MOMENTO DEL SINISTRO

€10.000

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA INFORTUNIO PROFESSIONALE €1.500

RIMBORSO SPESE SANITARIE 
A SEGUITO DI MALATTIA 

PROFESSIONALE RICOMPRESA 
NELL’ELENCO RIPORTATO NEL 
NOMENCLATORE INFORTUNI

Prestazione Rimborsuale

€1.000

Spese sostenute, nei 180 gg antecedenti e 
360 gg successivi al riconoscimento della 
malattia professionale, Comportante un 
grado di Invalidità Permanente di grado pari 
o > al 55%, per prestazioni sanitarie indicate 
nel nomenclatore infortuni, Fr €50 per le visite 
mediche e specialistiche (SSN: 100% rimborso 
ticket).

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA MALATTIA PROFESSIONALE

Per il caso di morte, a seguito una o più 
delle patologie indicate nel nomenclatore 
infortuni.

€1.500

Il seguente schema costituisce uno strumento di consultazione sintetica delle garanzie previste a seguito 
di infortunio. Per i dettagli e il corretto utilizzo delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida 
alle garanzie infortuni.

SINTESI GARANZIE  
PER INFORTUNIO
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con rimborso fino a €100 per avulsione calcolato nel massimale 
previsto per l’implantologia 

Fino a 4 denti

PROTESI MOBILI DENTARIE
Rete:  scoperto 25% per fattura 
Fuori rete:  scoperto 40% per fattura con rimborso fino a €400
SSN:  rimborso ticket 100% 

Massimale annuo per nucleo familiare
€500

SINTESI PRESTAZIONI 
SANITARIE
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PRESTAZIONI
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE MASSIMALI VALIDO PER

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA 
INFORTUNIO PROFESSIONALE ED 

EXTRA PROFESSIONALE

Prestazione Rimborsuale
€1.000

Titolare

Franchigia €30
SSN:  100% rimborso ticket

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO COMPRESO TRA 16 E 29 GG

Prestazione Indennitaria €1.500

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO DI DURATA SUPERIORE A 

30 GG
Prestazione Indennitaria €2.000

INDENNITÀ FORFETTARIA PER 
INVALIDITÀ PERMANENTE 

CONSEGUENTE AD INFORTUNIO 
PROFESSIONALE > 50%

Prestazione Indennitaria

€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 a €5.000 complessivi per sinistro

RIMBORSO SPESE DI CURA PER 
INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
 (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 s. m. i.- vedi punto di 
attenzione 4 delle istruzioni operative 

per la denuncia di un infortunio). 

Prestazione Rimborsuale

DURATA > 60 gg < 181 gg €5.000

DURATA > 180 gg < 361 gg €10.000

DURATA > 360 gg €20.000

CON GRAVE TRAUMA CRANICO E/O LESIONE 
DEL MIDOLLO SPINALE €60.500

INDENNITÀ DI VITTO E ALLOGGIO 
ACCOMPAGNATORE PER 

RIABILITAZIONE

Prestazione Indennitaria

ALL’ESTERNO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA Fino alla concorrenza 
di €4.500

€50 Max. 90 gg Fino alla concorrenza 
di €6.750

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN 
AMBULANZA PER RIABILITAZIONE

Prestazione Rimborsuale

ALL’ESTERNO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA €600

ALL’ESTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA €1.200

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE 
A SEGUITO DI INFORTUNIO 

PROFESSIONALE
Prestazione Rimborsuale €2.000

CAPITALE CASO MORTE PER 
INFORTUNIO PROFESSIONALE

RADDOPPIO SOMMA IN PRESENZA DI FIGLI 
CON DISABILITÀ E/O DI ETÀ <14 ANNI AL 
MOMENTO DEL SINISTRO

€10.000

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA INFORTUNIO PROFESSIONALE €1.500

RIMBORSO SPESE SANITARIE 
A SEGUITO DI MALATTIA 

PROFESSIONALE RICOMPRESA 
NELL’ELENCO RIPORTATO NEL 
NOMENCLATORE INFORTUNI

Prestazione Rimborsuale

€1.000

Spese sostenute, nei 180 gg antecedenti e 
360 gg successivi al riconoscimento della 
malattia professionale, Comportante un 
grado di Invalidità Permanente di grado pari 
o > al 55%, per prestazioni sanitarie indicate 
nel nomenclatore infortuni, Fr €50 per le visite 
mediche e specialistiche (SSN: 100% rimborso 
ticket).

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA MALATTIA PROFESSIONALE

Per il caso di morte, a seguito una o più 
delle patologie indicate nel nomenclatore 
infortuni.

€1.500

Il seguente schema costituisce uno strumento di consultazione sintetica delle garanzie previste a seguito 
di infortunio. Per i dettagli e il corretto utilizzo delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida 
alle garanzie infortuni.

SINTESI GARANZIE  
PER INFORTUNIO



4/4

PRESTAZIONI
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE MASSIMALI VALIDO PER

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€500 Titolare

VISITE SPECIALISTICHE

Il massimale annuo fa riferimento 
a documenti di spesa emessi dal 1° 
ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e 
potrà essere raggiunto nei limiti di due 
visite complessive/franchigia nessuna. 
Prestazione riconosciuta solo nel caso di 
mancata fruizione delle garanzie previste 
dai piani sanitari del Fondo nel periodo 1° 
ottobre 2020 - 30 settembre 2022

€200
Titolare + nucleo 

familiare  
fiscalmente a 

carico

MONTATURE DI OCCHIALI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€150 Titolare + nucleo 
familiare 

AUSILI E 
PRESIDI 

SANITARI 

Stampelle, 
bastoni, tripodi, 

quadripodi 
e diversi 

deambulatori

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €30

€315
Titolare + nucleo 

familiare 
(coniuge e figli 

minorenni) 

Sedia a rotelle

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120 

Plantari 
ortopedici 

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120

Busto ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €80 

Corsetto 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €50 

Tutori/ortesi 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €65 

Contenitore 
addominale

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €35

Calzature 
ortopediche

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €100 

La presente scheda riepilogativa costituisce esclusivamente un breve riassunto delle principali prestazioni 
offerte e, pertanto, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. 
Tutte le prestazioni e le condizioni di rimborso sono riportate nel Piano Sanitario che è l’unico documento, 
unitamente allo Statuto e al Regolamento del Fondo Sanedil, a far fede.

SINTESI PRESTAZIONI 
 IN AUTOGESTIONE
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PRESTAZIONI
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE MASSIMALI VALIDO PER

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€500 Titolare

VISITE SPECIALISTICHE

Il massimale annuo fa riferimento 
a documenti di spesa emessi dal 1° 
ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e 
potrà essere raggiunto nei limiti di due 
visite complessive/franchigia nessuna. 
Prestazione riconosciuta solo nel caso di 
mancata fruizione delle garanzie previste 
dai piani sanitari del Fondo nel periodo 1° 
ottobre 2020 - 30 settembre 2022

€200
Titolare + nucleo 

familiare  
fiscalmente a 

carico

MONTATURE DI OCCHIALI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€150 Titolare + nucleo 
familiare 

AUSILI E 
PRESIDI 

SANITARI 

Stampelle, 
bastoni, tripodi, 

quadripodi 
e diversi 

deambulatori

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €30

€315
Titolare + nucleo 

familiare 
(coniuge e figli 

minorenni) 

Sedia a rotelle

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120 

Plantari 
ortopedici 

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120

Busto ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €80 

Corsetto 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €50 

Tutori/ortesi 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €65 

Contenitore 
addominale

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €35

Calzature 
ortopediche

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €100 

La presente scheda riepilogativa costituisce esclusivamente un breve riassunto delle principali prestazioni 
offerte e, pertanto, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. 
Tutte le prestazioni e le condizioni di rimborso sono riportate nel Piano Sanitario che è l’unico documento, 
unitamente allo Statuto e al Regolamento del Fondo Sanedil, a far fede.

SINTESI PRESTAZIONI 
 IN AUTOGESTIONE
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In aggiunta alle garanzie che offre il Fondo Sanita-
rio Sanedil, i lavoratori potranno godere delle GA-
RANZIE INFORTUNI UNIPOLSAI.

Di seguito la tabella delle garanzie prestate:

ظ  Rimborso spese sanitarie a seguito di Infortunio 
professionale ed extraprofessionale Somma assi-
curata € 1.000 

ظ  Indennità forfettaria a seguito di Infortunio pro-
fessionale con Ricovero compreso tra 16 e 29 gior-
ni Somma assicurata € 1.500 

ظ  Indennità forfettaria a seguito di Infortunio pro-
fessionale con Ricovero di durata uguale o supe-
riore a 30 giorni Somma assicurata € 2.000

ظ  Indennità forfettaria per Invalidità Permanente 
conseguente ad Infortunio Professionale Somma 
assicurata € 5.000

ظ  Rimborso Spese di Cura per Inf. Professionale con 
riabilitazione neuromotoria di durata > 60 gg. ma 
< 181 gg. Somma assicurata somma assicurata € 
5.000 

ظ  Rimborso Spese di Cura per Inf. Professionale con 
riabilitazione neuromotoria di durata > 180 gg. Ma 
< 361 gg. Somma Assicurata € 10.000 

ظ  Rimborso Spese di Cura per Inf. Professionale con 
riabilitazione neuromotoria di durata > 360 gg. 
Somma assicurata € 20.000

ظ  Spese di Cura per Inf. Prof.le con riabilitazione 
neuromotoria grave trauma cranico e/o lesione 
del midollo spinale Somma assicurata € 60.500 

ظ  Indennità di Vitto e Alloggio accompagnatore 
per riabilitazione che si tiene all’esterno della Pro-
vincia di residenza indennità giornaliera pari a € 
50,00 per un massimo di 90 giorni

ظ  Indennità di Vitto e Alloggio accompagnatore per 
riabilitazione che si tiene all’esterno della Regione 
di residenza indennità giornaliera pari a € 75,00 
per un massimo di 90 giorni 

ظ  Rimborso Spese di trasporto in ambulanza per ri-
abilitazione che si tiene all’esterno della Provincia 
di residenza somma assicurata Euro € 600 

ظ  Rimborso Spese di trasporto in ambulanza per ri-
abilitazione che si tiene all’esterno della Regione 
di residenza somma assicurata € 1.200 

ظ  Rimborso Spese Odontoiatriche sostenute a se-
guito di Infortunio Professionale Somma Assicu-
rata Euro 2.000

ظ  Capitale caso Morte per Inf. Professionale con rad-
doppio della somma in presenza di figli con disa-
bilità o di età minore di 14 anni Somma Assicurata 
€ 10.000 

ظ  Assegno funerario per il caso di Morte a seguito 
di Infortunio Professionale somma assicurata € 
1.500 

ظ  Rimborso Spese Sanitarie a seguito di Malattia 
Professionale che determini una I.P. di grado pari 
o maggiore al 55% somma assicurata pari a € 
1.000 

ظ  Assegno funerario per il caso di Morte a seguito di 
Malattia Professionale somma assicurata € 1.500

Per ricevere ulteriori informazioni ed il supporto ne-
cessario alla compilazione della modulistica, al fine 
di favorire l’ottenimento del rimborso e/o facilitare 
la prenotazione per visite/esami, invitiamo i lavora-
tori a contattare la Cassa Edile allo 0543.745832 in-
terno 2 Signora Barbara Orioli.

Garanzie infortuni

Ricordiamo che la Cassa Edile Cedaiier fornisce gra-
tuitamente per i propri iscritti ed a pagamento per 
tutti gli altri, il Servizio Congruità di Cantiere intro-
dotto con Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

Gli uffici della Cassa Edile Cedaiier sono a dispo-
sizione per tutte le informazioni necessarie a pro-
cedere all’attivazione dello stesso telefonando o 
scrivendo all’indirizzo mail congruita@cassaer.org 
oppure teodora@cassaer.org

Servizio Congruità di Cantiere
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PRESTAZIONI
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE MASSIMALI VALIDO PER

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€500 Titolare

VISITE SPECIALISTICHE

Il massimale annuo fa riferimento 
a documenti di spesa emessi dal 1° 
ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e 
potrà essere raggiunto nei limiti di due 
visite complessive/franchigia nessuna. 
Prestazione riconosciuta solo nel caso di 
mancata fruizione delle garanzie previste 
dai piani sanitari del Fondo nel periodo 1° 
ottobre 2020 - 30 settembre 2022

€200
Titolare + nucleo 

familiare  
fiscalmente a 

carico

MONTATURE DI OCCHIALI

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€150 Titolare + nucleo 
familiare 

AUSILI E 
PRESIDI 

SANITARI 

Stampelle, 
bastoni, tripodi, 

quadripodi 
e diversi 

deambulatori

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €30

€315
Titolare + nucleo 

familiare 
(coniuge e figli 

minorenni) 

Sedia a rotelle

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120 

Plantari 
ortopedici 

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120

Busto ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €80 

Corsetto 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €50 

Tutori/ortesi 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €65 

Contenitore 
addominale

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €35

Calzature 
ortopediche

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €100 

La presente scheda riepilogativa costituisce esclusivamente un breve riassunto delle principali prestazioni 
offerte e, pertanto, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. 
Tutte le prestazioni e le condizioni di rimborso sono riportate nel Piano Sanitario che è l’unico documento, 
unitamente allo Statuto e al Regolamento del Fondo Sanedil, a far fede.

SINTESI PRESTAZIONI 
 IN AUTOGESTIONE
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PRESTAZIONI
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TRATTAMENTI 
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dai piani sanitari del Fondo nel periodo 1° 
ottobre 2020 - 30 settembre 2022

€200
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MONTATURE DI OCCHIALI
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documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023 e potrà essere 
raggiunto sommando più richieste/
franchigia nessuna

€150 Titolare + nucleo 
familiare 

AUSILI E 
PRESIDI 

SANITARI 

Stampelle, 
bastoni, tripodi, 

quadripodi 
e diversi 

deambulatori

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €30

€315
Titolare + nucleo 

familiare 
(coniuge e figli 

minorenni) 

Sedia a rotelle

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120 

Plantari 
ortopedici 

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €120

Busto ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €80 

Corsetto 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €50 

Tutori/ortesi 
ortopedico

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €65 

Contenitore 
addominale

Il massimale annuo fa riferimento a 
documenti di spesa emessi dal 1° ottobre 
2022 al 30 settembre 2023/franchigia 
nessuna. Rimborso effettuabile nei limiti 
del sotto massimale annuo di €35

Calzature 
ortopediche

Il massimale annuo e il sottomassimale 
fanno riferimento a documenti di spesa 
emessi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 
2023/franchigia nessuna. Rimborso 
effettuabile nei limiti del sotto massimale 
annuo di €100 

La presente scheda riepilogativa costituisce esclusivamente un breve riassunto delle principali prestazioni 
offerte e, pertanto, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. 
Tutte le prestazioni e le condizioni di rimborso sono riportate nel Piano Sanitario che è l’unico documento, 
unitamente allo Statuto e al Regolamento del Fondo Sanedil, a far fede.

SINTESI PRESTAZIONI 
 IN AUTOGESTIONE

4/4
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Direttore Generale 
Cassa Edile Cedaiier 
e Scuola Edile Artigiana: 
Marco Degli Angeli 
direzione@cassaer.org 
direzione.bo11@postepec.cassaedile.it

Area Soldo: 
Claudia Volpe 
Gestione denunce mensili 
da Soldo e Previdenza 
Complementare
claudiav@cassaer.org

Area Imprese: 
Michela Sabattini
Emissione pagamenti, gestione 
versamenti imprese ed arretrati 
e Durc ordinario
michelas@cassaer.org

Servizio Fondi Imprese e Dipendenti: 
Barbara Orioli 
Gestione Servizi: Sanedil e Assistenze 
Dipendenti, Prepensionamenti,  Fondo 
Occupazione e Deleghe Sindacali 
barbara@cassaer.org

Docente/Tecnico Cantiere CPT: 
Matteo Degli Angeli
Docente interno alla formazione 
e visite in Cantiere - CPT 
matteo@scuolaedileromagna.it

Area Corsi Finanziati e Social Media: 
Alberto Pistocchi
Area Corsi Finanziati 
alberto@scuolaedileromagna.it

Servizio Corsi: 
Sara Alessandrini
Reception, Prenotazione 
Corsi e gestione Allievi 
saraal@scuolaedileromagna.it

Sede di Rimini: 
Elena Nucci
Segreteria ufficio 
distaccato di Rimini
rimini@cassaer.org

Area Corsi Finanziati 
e Politiche del Lavoro: 
Maria Antonietta Bavila
Area corsi finanziati, 
apprendistato e tirocini
maria@scuolaedileromagna.it

Area Formazione: 
Cecilia Casadei
Gestione Corsi Sicurezza,
Apprendistato e Tirocini
cecilia@scuolaedileromagna.it

Area Dati: 
Sara Astretto
Trattamento malattie ed 
infortuni, gestione denunce 
mensili alla Cassa
sara@cassaer.org

Il nostro staff

Area Ced: 
Luca Paganelli 
Gestione processi informatici e 
rapporti con Uffici e Centri Paghe
ced@cassaer.org

Servizio congruità di Cantiere: 
Teodora Bolognesi
Consulenza ed Assistenza 
Imprese per Congruità di Cantiere
teodora@cassaer.org

Area infrastrutture: 
Roberto Mazzini 
Notifiche cantieri, logistica, 
area Formazione e Servizio 
ricollocamento e disoccupazione
roberto@scuolaedileromagna.it


