Tel. 041 930320
Fax. 041 930719
Cod. Fisc. 94009780274
e-mail:
info@edilcassaveneto.it
sito Web: www.edilcassaveneto.it
Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Marghera, 12 novembre 2018
Cara/o lavoratrice/lavoratore
facciamo seguito alla precedente comunicazione del 28 settembre u.s., per ricordarti che, dal 1°
ottobre 2018, in applicazione dell’accordo regionale del 16 febbraio u.s., i contributi per le
prestazioni sanitarie di cui ai punti 6, 7, 8 e 10 del Mod. 10 di Edilcassa Veneto - protesi,
cure e viste acustiche, oculistiche, ortopediche (estese anche ai familiari), visite specialistiche e
diagnostiche, (non estese ai familiari), dovranno essere richiesti direttamente al Fondo
Sanitario Sani.In.Veneto, al quale sei iscritto per specifica disposizione del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro.
Tutte le altre prestazioni, comprese quelle per le protesi, cure e visite dentarie, invece, potrai
continuare a richiederle a Edilcassa Veneto, utilizzando il Mod.10, scaricabile dal nostro sito.
Potrai presentare le richieste di contributo a Sani.In.Veneto:
• Presso le sedi territoriali di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL
• presso gli sportelli territoriali di Sani.In.Veneto (puoi trovare i recapiti accedendo al sito
di Sani.In.Veneto)
• on line tramite il sito di Sani.In.Veneto;
Fermo restando quanto sopra, Edilcassa Veneto andrà ad integrare, fino a concorrenza, le
prestazioni sanitarie erogate da Sani.In.Veneto, laddove il contributo riconosciuto dal Fondo
risulti inferiore rispetto alle prestazioni erogate sino ad ora da Edilcassa Veneto. Tali
integrazioni verranno liquidate automaticamente da Edilcassa Veneto, qualora siano rispettate
le condizioni attualmente in essere, come esplicitate nel Mod.10.
Precisiamo, infine, che Edilcassa Veneto continuerà ad erogare le prestazioni sanitarie per i
figli di età superiore ai due anni, che non hanno aderito a Sani.In.Famiglia, nonché tutte le altre
prestazioni non sanitarie previste dal Mod. 10.
Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimento puoi contattare la segreteria di Edilcassa
Veneto.
Cordiali saluti
Il Presidente

Il Vice Presidente
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Leonardo Zucchini

