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Roma, 27 novembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE
Loro
Loro sedi

Lettera circolare n. 41/2020
41/2020
Oggetto: Nuove garanzie Test sierologici e Tamponi - Istruzioni operative
Sanedil – 1° dicembre 2020 – 30 giugno 2021
Sulla base di quanto convenuto con la compagnia assicurativa Unisalute, dal
prossimo 1° dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, il Fondo Sanedil aggiunge alle
garanzie Covid 19 due ulteriori prestazioni.
Si tratta in particolare del: “Test sierologico quantitativo per la ricerca degli
anticorpi anti-sars-cov-2” e del “Tampone a seguito di test sierologico positivo”.
Per entrambe le suddette prestazioni non sono previsti costi a carico dei
lavoratori iscritti e pertanto per la modalità in rete la prestazione erogata verrà
liquidata direttamente da Sanedil/Unisalute alle strutture convenzionate senza
applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Per la modalità rimborsuale, prevista nel solo caso in cui il lavoratore iscritto
sia domiciliato/residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, il
rimborso verrà effettuato senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Di seguito si forniscono alle spettabili Casse Edili ed EdilCasse le indicazioni
operative per attivare le due nuove garanzie.
a) “Test
Test sierologico quantitativo IGGIGG- IGM”
Per l’attivazione di tale garanzia, sia nella modalità in rete che rimborsuale, non è
necessaria la prescrizione medica, salvo diverse disposizioni impartite a livello
regionale.
Modalità in rete con strutture convenzionate
Per poter effettuare il Test sarà necessario per il lavoratore iscritto consultare
l’elenco delle strutture convenzionate abilitate per il test sierologico (scaricabile dal
sito Sanedil cliccando sull’apposito banner dedicato all’iniziativa), individuare la
struttura, contattare telefonicamente il centro scelto per prenotare in autonomia
l’appuntamento ed infine, per il tramite della Cassa Edile/EdilCassa di riferimento,
indicare a Unisalute tramite, il modulo appositamente predisposto, la struttura
convenzionata, la data e l’orario dell’appuntamento .
La Cassa procederà ad inoltrare ad Unisalute la richiesta di prestazione
tramite procedura di PRENOTAZIONE COMPLETA
COMPLETA (IL MODULO NON DOVRA’ ESSERE INVIATO MA
TRATTENUTO DALLA CASSA).
Unisalute provvederà successivamente ad inviare l’autorizzazione alla
struttura.
Modalità rimborsuale
Nel solo caso in cui il lavoratore iscritto fosse domiciliato/residente in una
provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, potrà scegliere di eseguire la
prestazione in un qualsiasi centro di sua preferenza, nella sua provincia di
residenza/domicilio e inviare successivamente la richiesta di rimborso, per il tramite
della Cassa Edile/EdilCassa di riferimento, alla casella di posta elettronica
sierologicotamponecovid19@unisalute.it, allegando il modulo di richiesta rimborso
(scaricabile dal sito di Sanedil cliccando sul banner dedicato all’iniziativa) e la
seguente documentazione:
•

fattura del test sierologico quantitativo
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b) “Tampone naso faringeo per la ricerca RNA virale
virale post sierologico. Solo nel
caso in cui il test di cui alla precedente lett. a) risultasse positivo
Per l’attivazione di tale garanzia, sia nella modalità in rete che rimborsuale, è
necessaria la prescrizione del medico di base o dello specialista, salvo diverse
disposizioni impartite a livello regionale.
Modalità in rete con strutture convenzionate
Per poter effettuare il Tampone sarà necessario per il lavoratore iscritto
consultare l’elenco dei centri che effettuano il tampone (elenco consultabile dal sito
di Sanedil cliccando sul banner dedicato all’iniziativa), contattare direttamente la
struttura per prenotare in autonomia l’appuntamento e infine, per il tramite della
Cassa Edile/EdilCassa di riferimento, inviare compilato alla casella di posta elettronica
sierologicotamponecovid19@unisalute.it il “Modulo Autorizzazione Tampone post
sierologico” (scaricabile dal sito di Sanedil cliccando sul banner dedicato all’iniziativa)
a cui deve essere allegato il referto della positività al test sierologico. La prescrizione
del medico di base o dello specialista dovrà essere consegnata alla struttura il giorno
dell’appuntamento.
In caso di positività al TAMPONE l’assicurato avrà diritto ad effettu
effettuare
are un
ulteriore TAMPONE/I secondo le tempistiche stabilite dal medico curante per verificare
la guarigione.
Per l’attivazione dei TAMPONI successivi al primo è necessario seguire
nuovamente la procedura sopra descritta.
Sarà necessario inviare il referto
referto della positività al precedente tampone e
consegnare alla struttura la nuova prescrizione del medico di base o dello specialista.
Modalità rimborsuale
Nel solo caso in cui il lavoratore iscritto fosse domiciliato in una provincia
priva di strutture sanitarie convenzionate, potrà scegliere di eseguire la prestazione in
un qualsiasi centro di sua preferenza nella sua provincia di residenza/domicilio e
inviare successivamente la richiesta di rimborso, per il tramite della Cassa
Edile/EdilCassa di riferimento, alla casella di posta elettronica sierologicotamponecovid19@unisalute.it, allegando il modulo di richiesta rimborso (scaricabile
dal sito di Sanedil cliccando sul banner dedicato all’iniziativa) e la seguente
documentazione:
•
•

fattura del tampone
prescrizione del medico di base o dello specialista
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•

referto della positività al test sierologico o il referto della positività al
precedente tampone.

Si raccomanda alle Casse Edili ed EdilCasse di effettuare, preventivamente
all’attivazione delle garanzie in oggetto, le verifiche previste in ordine alla copertura
assicurativa dell’iscritto, richiedendo, altresì, allo stesso copia dell’attestazione di
servizio.
Tenuto conto di quanto possano risultare importanti e determinati gli esami
sanitari in oggetto, tanto più se funzionali al contenimento dell’emergenza sanitaria
per COVID 19, si richiede cortesemente a tutte le Casse Edili/EdilCasse di veicolare,
con la massima tempestività, i contenuti della presente circolare a tutte le proprie
strutture territoriali al fine di rendere usufruibili le suddette garanzie agli iscritti al
Fondo Sanedil, già a decorrere dal 1° dicembre 2020.
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i migliori
saluti.

Il Direttore
Giovanni Carapella
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Il Direttore
Luca Petricca

Indicazioni operative per prenotare
tramite Processo completo il
TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO
IGG+IGM
Per Addetti Cassa Edile

- UTILIZZARE SEMPRE LA PRENOTAZIONE COMPLETA
- Per procedere con la prenotazione del TEST SIEROLOGICO
QUANTITATIVO IGG+IGM è necessario scegliere la categoria
«VISITE, ESAMI ED ACCERTAMENTI».
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- SELEZIONARE DALLA TENDINA LA VOCE «TEST SIEROLOGICO
QUANTITATIVO IGG + IGM»
- PROSEGUIRE NORMALMENTE
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