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Oggetto: Chiusura anticipata fase sperimentale – Sollecito nomina Responsabile esterno e 

Addetti  

 

 

Si fa seguito alla comunicazione 736 CNCE del 21 settembre 2020 per comunicare che, sulla base 

delle indicazioni fornite dalla compagnia assicurativa Unisalute, la fase sperimentale resasi 

necessaria per la verifica della piena operatività del sistema telematico messo a disposizione delle 

Casse Edili ed EdilCasse, non avendo evidenziato particolari criticità, si concluderà anticipatamente 

rispetto al termine inizialmente previsto.  

In virtù di quanto sopra si comunica, d’intesa con la CNCE, che da martedì 13 ottobre 2020, tutte le 

Casse Edili ed EdilCasse avranno pertanto l’abilitazione alla gestione completa dell’iter di richiesta 

delle prestazioni sanitarie sia nella modalità diretta sia nella modalità a rimborso.  

Resta inteso che da tale data non potranno essere accolte domande di rimborso relative a prestazioni 

sanitarie effettuate in strutture non convenzionate in quanto tale deroga, come espressamente già 

comunicato è limitata al solo periodo sperimentale in favore degli iscritti alle Casse Edili ed 

EdilCasse non rientranti nell’elenco delle Casse pilota.    

Come da precedente comunicazione email del Fondo Sanedil del giorno 30 settembre 2020, si 

ritiene opportuno, altresì, sollecitare le Casse Edile e le EdilCasse, che non lo avessero ancora fatto, 

a voler comunicare urgentemente i riferimenti (nome, cognome e indirizzo mail anche se non 

professionale) di uno o più addetti adibiti alle attività di gestione delle pratiche sanitarie. Tale 

comunicazione, si rende necessaria per il rilascio, ad ogni singolo addetto, di proprie credenziali di 

accesso al software gestionale del Fondo sanitario.  

In mancanza dei suddetti dati non sarà possibile alla Cassa Edile ed EdilCassa inserire le pratiche di 

richiesta delle prestazioni sanitarie.    



 

 

 

 

Sempre con carattere di urgenza, si richiede, a chi non lo avesse ancora fatto, di ritornare al Fondo, 

compilati e sottoscritti dal legale rappresentante della Cassa Edile/Edilcassa, i documenti relativi al 

data processing agreement e la scheda privacy. 

Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono i migliori saluti.  

 

 

Il Direttore 

          Luca Petricca 

 

   

 


