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Oggetto: Implantologia Fuori Rete – Istruzioni Operative
Facendo seguito a quanto comunicato nella nostra precedente lettera del 20 aprile 2022
(Prot. 061022), in relazione alla prestazione di implantologia ed alla possibilità che tale garanzia, a
decorrere dal 1° maggio 2022, sia riconosciuta dal Fondo Sanedil, per il tramite della Compagnia
Unisalute, anche nella modalità fuori rete, si forniscono alcune prime indicazioni procedurali.
Nella sezione del gestionale Unisalute, a partire dalla data odierna 3 maggio 2022,
l’operatore di Cassa avrà a disposizione la nuova funzione Cure odontoiatriche, rappresentata da
un’apposita icona. All’interno di tale sezione sarà possibile inserire tutta la documentazione
presentata dal lavoratore e richiesta dalla Compagnia assicurativa per poter avviare l’iter di
rimborso. Si tratta in particolare:
1. Modulo di richiesta rimborso;
2. Diario clinico;
3. Copia radiografia pre e post impianto;
4. Copia fattura.
Trattandosi di una prestazione riconosciuta in modalità rimborsuale, l’operatore di Cassa
prima di processare la richiesta, dovrà verificare che la data di esecuzione di ciascuna prestazione
riportata nel modulo Diario Clinico coincida con la copertura assicurativa del lavoratore iscritto,
seguendo i criteri e le procedure già in uso.
Come evidenziato nelle istruzioni operative per gli iscritti, i sinistri di implantologia iniziati
prima del 01/05/2022, anche se conclusi dopo il 01/05/2022, non potranno essere oggetto di
rimborso.
Nelle more di implementazione della funzione web che consente ai lavoratori registrati
nell’apposta area riservata di richiedere il rimborso delle prestazioni di implantologia fuori rete,
l’iscritto o il familiare fiscalmente a carico potranno utilizzare gli altri canali messi a disposizione
dal Fondo (sportello, e-mail, raccomandata r/r).
Insieme alla presente, si forniscono alcune slide riepilogative della nuova funzione che verrà
messa a disposizione delle Casse sul gestionale Unisalute.
Nel ringraziare per la collaborazione, confermando la massima disponibilità per eventuali
chiarimenti, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Direttore
Luca Petricca

