
 

 

 
 

SI COMUNICA A TUTTI I LAVORATORI CHE LA PARTE RIFERITA 
AI CONTRIBUTI SPESE MEDICHE INSERITA NEL REGOLAMENTO 

E’ STATA SOPPRESSA IN QUANTO SOSTITUITI DAL FONDO 
SANEDIL 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE PER GLI 
OPERAI CHE LAVORANO NELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

(Comitato Esecutivo Cassa Edile di Brindisi 12.07.2019) 
 

 

CONTRIBUTI SPESE MEDICHE 
 
CONDIZIONI GENERALI.  

Per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, il lavoratore deve risultare in forza alla Cassa Edile di Brindisi al 

momento dell'evento e, nell’anno precedente l’evento, deve aver maturato almeno 400 ore (versate), computando, a tale 

effetto, le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’lNPS e le ore di assenza dal 

lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’lNAlL. 

   

DOCUMENTAZIONE 

La domanda deve essere presentata su modelli della Cassa Edile di Brindisi, entro un anno dalla data della fattura, 

ricevuta o scontrino parlante (solo per l’acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto e protesi ortopediche) di cui si 

richieda il contributo. Alla domanda dovranno essere allegati:  

1) Fattura, ricevuta o scontrino parlante di spesa in originale;  

2) Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva per i familiari a carico. 

 

PRESTAZIONI PER I LAVORATORI e per i FAMILIARI A CARICO 

 

ORDINARIE  

Ai lavoratori iscritti che si trovino nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, la Cassa Edile di Brindisi 

corrisponde, una volta all’anno sociale (1 ottobre-30 Settembre), un contributo sulle seguenti spese sostenute: 

PROTESI DENTARIE: 20% della fattura, per un importo max di € 190,00 annuali (vedi allegato elenco). 

PROTESI ACUSTICHE: 50% della fattura, per un importo max di € 190,00 annuali (vedi allegato elenco). 

PROTESI ORTOPEDICHE: 50% della fattura, per un importo max di € 380,00 annuali (vedi allegato elenco). 

OCCHIALI DA VISTA: un importo max di € 40,00 annuali. 

LENTI A CONTATTO: un importo max di € 65,00 annuali. 

CURE TERMALI: un importo max di € 130,00 annuali.    

 

 

 

 



 

 

 

 

SPESE MEDICHE DOCUMENTATE SINO A € 516,00 

Ai LAVORATORI iscritti che si trovino nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento E AI FAMILIARI A 

CARICO, la Cassa Edile di Brindisi corrisponde, una volta all’anno sociale (1 ottobre-30 Settembre), un contributo sulle 

SPESE MEDICHE DOCUMENTARE SINO A € 516,00 pari al 50% dell’importo, fino ad un massimo di € 190,00. 

Per beneficiare di questi contributi occorre presentare le fatture comprovanti le spese sostenute, in originale. Gli uffici 

provvederanno a produrre le copie utili all’istruttoria della pratica. 

 

STRAORDINARIE 

 

Ai LAVORATORI iscritti che si trovino nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento E AI FAMILIARI A 

CARICO , la Cassa Edile di Brindisi potrà corrisponde, una volta all’anno sociale (1 ottobre-30 Settembre), un contributo 

sulle spese sostenute per degenze ospedaliere e per malattie gravi (vedi elenco allegato) come di seguito disposto: 

 

 

SINO A € 775,00 – CONTRIBUTO € 255,00, una tantum. 

OLTRE € 775,00 – CONTRIBUTO € 320,00, una tantum.  

Per beneficiare di questi contributi occorre presentare certificato di dimissioni rilasciato dalla struttura ospedaliera e/o le 

fatture comprovanti le spese sostenute per malattie gravi, in originale. Gli uffici provvederanno a produrre le copie utili 

all’istruttoria della pratica. 

Tali prestazioni saranno erogate solo ad avvenuta ratifica del Comitato Esecutivo della Cassa Edile e/o del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

ASSEGNO FUNERARIO 
Per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, il lavoratore deve risultare in forza alla Cassa Edile di Brindisi al 

momento dell'evento e, nell’anno precedente l’evento, deve aver maturato almeno 400 ore (versate), computando, a tale 

effetto, le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’lNPS e le ore di assenza dal 

lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’lNAlL. 

Sono previsti i seguenti contributi: 

 € 950,00 per decesso lavoratore. 

 € 630,00 per decesso coniuge o figli. 

 € 320,00 per decesso lavoratore pensionato.   

Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile di Brindisi, allegando i seguenti 

documenti: a) certificato di morte; b) stato di famiglia; c) atto notorio in caso di più eredi; d) delega con firme autenticate 

nel caso che più eredi autorizzino il pagamento ad uno solo di essi. 

 

BORSE DI STUDIO per i LAVORATORI e i FAMILIARI A CARICO 
Per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, il lavoratore deve risultare in forza alla Cassa Edile di Brindisi 

nell’anno sociale di riferimento della borsa di studio per cui si fa richiesta. 

Il lavoratore interessato, nell’anno precedente l’evento, deve aver maturato almeno 200 ore (versate), computando, a 

tale effetto, le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’lNPS e le ore di 

assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’lNAlL. 

 



 

 

 

 

Le richieste di borse di studio vanno presentate entro il 30 novembre di ogni anno, per l’anno scolastico chiuso al 30 

giugno dell’anno in corso. 

 

 

Sono previsti i seguenti contributi: 

Corso di Studi Universitari: 

1.  € 1.900,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea di INGEGNERIA EDILE - 

ARCHITETTURA riportando un voto non inferiore a 100/110; 

2.  € 1.270,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea, riportando un voto non inferiore a 

100/110; 

 

 

3.  € 800,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea breve con votazione non inferiore a 

100/110; 

Corso di Studi Medio Superiore 

1. € 320,00 ciascuno, a studenti di Scuola Media Superiore non ripetenti che abbiano conseguito il diploma di maturità 

riportando un voto non inferiore a 70/100; 

2. € 95,00 ciascuno, per studenti di Scuola Media Superiore che frequentano regolarmente il corso di studi, non ripetenti, 

che abbiano riportato una media finale non inferiore a 7/10 per l’anno scolastico per cui si chiede la borsa di studi. 

 

 

Corso di Studi Medio Inferiore 

1.  € 130,00 ciascuno, a studenti non ripetenti che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un 

giudizio non inferiore a «Ottimo»; 

2. € 65,00 ciascuno, a studenti non ripetenti che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un giudizio 

da “Sufficiente” a “Distinto”. 
Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

 a)  stato di famiglia; b) certificato scolastico di votazione finale della promozione rilasciato dalla segreteria dell'Istituto; 

c) per gli universitari, certificato di laurea; d) fotocopia del codice fiscale dello studente. 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 “ELENCO PROTESI” 

 

Protesi dentarie solo lavoratore 

Corona in elemento di protesi in oro 

corona in porcellana 

impianto dentale a lamina 

elemento di protesi in oro e resina protesi completa 

apparecchio ortodontico (bite) 

apparecchio correttivo fisso  e mobile 

scheletrato  

protesi completa. 

 

Protesi acustica solo lavoratore 

Mono e bilaterale 

 

Protesi ortopediche lavoratore 

Protesi arti superiori e inferiori 

Tutore di funzione arto superiore 

Tutore di funzione arto inferiore 

Tutore di riposo e posizione- previa ricetta specialistica 

Corsetti ortopedici per scoliosi e artrosi-(previa ricetta specialistica) 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 2 “DEGENZE OSPEDALIERE” E EVENTI GRAVI” 

 

CRANIO SNC E PERIFERICO  

- Aneurismi dei vasi principali;  

- Interventi sui nervi cranici o altri nervi periferici;  

- Interventi sui nervi o gangli simpatici o parasimpatici;  

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali;  

- Asportazione di neoplasie endocraniche o correzione di altre condizioni patologiche;  

- Cranio plastiche;  

- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta;  

- Operazioni per encefalo-meningocele;  

- Lobotomia - talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari;  

- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica;  

- Interventi per epilessia focale;  

- Interventi endorachidei per esportazione di neoplasie, cardotomie, radicatomie e altre affezioni 

meningomidollari;  

- Neurotomia retrogasseriana-sezione intracranica di altri nervi;  

- Emisferectomia;  

- Interventi sull’ipofisi per via trans-sfenoidale;  

 

OCULISTICA  

- Trapianto corneale a tutto spessore;  

- Trabecolotomia;  

- Interventi sull’iride e sclera per alterazioni della pressione intraoculare;  

- Intervento per distacco della retina;  

 

OTORINOLAINGOIATRIA ORECCHIO  

- Intervento di ricostruzione del condotto uditivo esterno e padiglione auricolare;  

- Drenaggio trans-timpanico;  

- Mastoidectomia;  

- Chirurgia della sordità otosclerotica;  

- Timpanoplastica;  



 

 

 

 

- Chirurgia endoauricolare della vertigine;  

- Chirurgia trans-labirintica della vertigine;  

- Decompressione del nervo facciale;  

 

NASO  

- Interventi riparativi per sfenoetmoidectomia con o senza polipectomia nasale;  

- Correzione del naso a sella, ferma l’esclusione dell’intervento a carattere estetico;  

 

LARINGE E FARINGE  

- Laringectomia orizzontale sovraglottica;  

- Laringectomia parziale verticale;  

- Laringectomia totale;  

- Faringo-laringectomia;  

 

FACCIA E BOCCA  

- Plastica per paralisi del nervo facciale;  

- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;  

- Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con o 

senza svuotamento ganglionare;  

- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne;  

- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario;  

- Resezione del mascellare superiore;  

- Operazioni demolitrici per tumore del massiccio facciale con svuotamento orbitario;  

- Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare.  

- Trattamento chirurgico e ortopedico;  

- Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico;  

- Paratidectomia con conservazione del facciale; 

 

 TRACHEA  

- Tracheostomia temporanea o permanente;  

- Riparazione e plastica per neoplasie, traumi, corpi estranei;  

 



 

 

 

 

CHIRURGIA TORACICA  

- Interventi sulla gabbia toracica, pleure, mediastino e diaframma per neoplasie benigne e maligne, 

traumi;  

- Quadrantectomia e mastectomia radicale allargata con o senza svuotamento linfoghiandolare del 

cavo ascellare;  

- Toracentesi;  

 

POLMONI  

- Decorticazione polmonare;  

- Exeresi totale, parziale di un lobo;  

- Interventi per pneumotorace spontaneo e secondario;  

- Interventi per neoplasie benigne e maligne, cisti del polmone;  

 

BRONCHI  

- Ricostruzione della pervietà;  

- Asportazione di corpo estraneo in broncoscopia;  

- Resezione bronchiale con reimpianto, interventi per fistole bronchiali cutanee;  

- Toracoplastica totale;  

 

DIAFRAMMA  

- Intervento per ricostruzione o ernia;  

 

ESOFAGO  

- Interventi per diverticolo dell’esofago;  

- Resezione dell’esofago cervicale;  

- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo;  

- Collocazione di protesi endo esofagea per via toraco-laparo tomica;  

 

CARDIOCHIRURGIA  

- Pericardiectomia e pericardiocentesi;  

- Sutura del cuore per ferite;  

- Interventi per corpi estranei o tumori del cuore e pericardio;  



 

 

 

 

- Interventi per malformazione del cuore e dei grossi vasi endotoracici;  

- Commissuorotomia mitralica cuore chiuso;  

- Intervento per embolia dell’arteria polmonare;  

- Valvulo-plastica della mitrale;  

- Sostituzione valvolare con protesi;  

- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro;  

- Trombo endo arteriectomia delle arterie coronariche;  

- By-pass aorto coronarico con vena;  

- Rivascolarizzazione miocardica con impianto della a. mammaria secondo Winemberg;  

- Legatura e resezione del dotto di Botallo;  

- Interventi di ricostruzione del setto per comunicazione interatriale o interventricolare;  

- Angioplastica;  

 

CHIRURGIA VASCOLARE  

- Tronchi arteriosi principali;  

- Disostruzioni a seguito di occlusioni acute, plastiche, aneurismorrafie, by-pass, anastomosi;  

- Resezione arteriosa con plastica vasale e sostituzione di tratti di grandi arterie.  

 

CHIRURGIA ADDOMINALE  

- Ricostruzione della parete addominale;  

- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni 

parenchimali;  

- Idem con lesioni dell’intestino - resezione intestinale; 

- Occlusione intestinale di varia natura - resenzione intestinale;  

- Resezione del tenue - resezione ileo-cecale;  

- Colectomia segmentaria;  

- Colectomia totale;  

- Esteriorizzazione degli intestini;  

- Riparazione e platica del retto;  

- Amputazione del retto per via sacrale, o per via addomino-perineale;  

- Interventi per poliposi intestinale in genere;  

 



 

 

 

 

STOMACO  

- Resezione gastrica totale o parziale per neoplasie benigne;  

- Gastrectomia totale e parziale;  

- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica;  

- Intervento per fistola gastro- digiunocolica; - Cardiomiotomia extramucosa;  

- Piloroplastica; 

 

 FEGATO  

- Epatotomia semplice per cisti da echinococco;  

- Resezione epatica;  

- Epatico e colectomia;  

- Papillotomia per via trans-duodenale;  

- Interventi per ricostruzione delle vie biliari;  

- Anastomosi porta cava e spleno-renale;  

- Anastomosi mesenterica-cava;  

- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastrotomia, colecisto enterostomia);  

- Colecistectomia;  

 

PANCREAS  

- Interventi di necrosi acuta del pancreas;  

- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: marsupializzazione ed enucleazione;  

- Interventi demolitivi del pancreas: totale,testa, coda;  

- Interventi per fistole pancreatiche;  

- Splenectonia;  

 

CHIRURGIA UROLOGICA RENE  

- Nefrectomia parziale o totale per neoplasie;  

- Litotrisia;  

- Interventi per calcolosi renale;  

- Nefrouretectomia totale;  

 

URETERE  



 

 

 

 

- Anastomosi di uretere per derivazioni urinarie;  

- Interventi di ricostruzione della pervietà per cause intrinseche od estrinseche;  

 

VESCICA  

- Cistectomia totale;  

- Ileocistoplastica;  

- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia;  

- Intervento per fistola vescico-rettale;  

- Intervento per fistola vescico-intestinale;  

- Intervento per estrofia della vescica;  

 

URETRA  

- Plastica ricostruttiva canale uretrale;  

 

PROSTATA  

- Prostatectomia per ipertrofia prostatica e neoplasie;  

 

TESTICOLO  

- Orchiectomia mono o bilaterale per neoplasie;  

- Orchiopessi;  

- Riparazione dell’epididimo e cordone spermatico a seguito di traumi;  

 

OVAIO  

- Ovariectomia mono e bilaterale per neoplasie;  

- Riparazione plastica delle trombe di Fallopio;  

 

UTERO  

- Ricostruzione per via vaginale o addominale di lesioni non ostetriche;  

 

PERINEO  

- Ricostruzione della parte anteriore e posteriore per traumi o neoplasie;  

 



 

 

 

 

CHIRURGIA APPARATO GENITALE FEMMINILE  

- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria;  

- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma);  

- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi;  

- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico;  

- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale;  

- Cura chirurgica di fistola retto-vaginale;  

- Metroplatica;  

- Panisterectomia radicale per via addominale;  

- Panisterectomia radicale per via vaginale;  

- Eviscerazione pelvica;  

- Vulvectomia totale;  

 

CHIRURGIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA  

- Resezione ossea parziale o completa per omotrapianto;  

- Interventi chirurgici di strutture articolari ossee;  

- Interventi chirurgici su muscoli, tendini e aponevrosi, esclusa la tenorrafia;  

- Interventi chirurgici amputazioni e disarticolazioni di arti;  

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

- Emipelvectomia;  

- Artoprotesi di anca, ginocchio e gomito;  

- Protesi di polso, spalla, gomito, femore e ginocchio;  

- Vertebrotomia;  

 

PELLE  

- Interventi chirurgici in conseguenza di neoplasie maligne;  

 

TRAPIANTO D’ORGANO  

- Tutti, quando vi è l’intera sostituzione dell’organo. 

 

 



 

 

 

 

ELENCO MALATTIE E CONDIZIONI INVALIDANTI 

 

Acromegalia e gigantismo; 

Affezioni del sistema circolatorio (escluso: 453.0 sindrome di budd-chiari) 

Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione 

Anoressia nervosa, bulimia  

Artrite reumatoide  

Asma 

Cirrosi epatica, cirrosi biliare  

Colite ulcerosa e malattia di crohn  

Demenze  

Diabete insipido  

Diabete mellito  

Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool  

Epatite cronica (attiva)  

Epilessia (escluso: s. Di lennox - gastault) 

Fibrosi cistica  

Glaucoma  

Infezione da hiv  

Insufficienza cardiaca (n.y.h.a. Classe III e IV)  

Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di addison) 

Insufficienza renale cronica  

Insufficienza respiratoria cronica elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti  

Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb - ipercolesterolemia primitiva poligenica - 

ipercolesterolemia familiare combinata - iperlipoproteinemia di tipo III  

Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo  

Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito grave (valori tsh > 10 mu/l)  

Lupus eritematoso sistemico  

Malattia di alzheimer  

Malattia di sjogren  

Ipertensione arteriosa (senza danno d'organo) 

Ipertensione arteriosa con danno d'organo  



 

 

 

 

Malattia o sindrome di cushing  

Morbo di basedow, altre forme di ipertiroidismo  

Morbo di buerger  

Morbo di paget  

Morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali  

Nanismo ipofisario  

Neonati prematuri e immaturi; neonati a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale  

Neuromielite ottica  

Pancreatite cronica  

Psicosi  

Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)  

Sclerosi multipla  

Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto  

Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di 

piu' organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'eta' risultante 

dall'applicazione di convalidate scale di valutazione  

Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)  

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici  

Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, intestino, fegato, pancreas, midollo)  

Soggetti sottoposti a trapianto di cornea  

Spondilite anchilosante 

Tubercolosi (attiva bacillifera)  

Tiroidite di hashimoto  

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (bpco) negli stadi clinici "moderata", "grave" e "molto 

grave"  

Donatori d'organo  

Malattia celiaca  

Osteomielite cronica  

Patologie renali croniche (con valori di cretinina clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m)  

Rene policistico autosomico dominante  

Endometriosi "moderata" e "grave" (iii - iv stadio asrm)  

Sindrome da talidomide (nelle forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia)  



 

 

 

 

Sindrome di down  

Sindrome di klinefelter  

Connettiviti indifferenziate 
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