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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 36/2020 del 02/11/2020 

 

Prestazioni – Modifiche dal 1/10/2020 
 
Per effetto di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CIPL e dell’applicazione delle disposizioni del CCNL viene 
a modificarsi la disciplina delle prestazioni aggiuntive erogate dalla Cassa a favore degli iscritti. 
 
PRESTAZIONE “BUONO LIBRO”  

 Viene aggiunto il riconoscimento di un contributo lordo di Euro 250,00 per iscrizione a facoltà universitarie. 
 La prestazione legata alla frequentazione di scuole medie superiori e facoltà universitarie (come appena 

istituita) è estesa anche all’iscritto stesso ed ai familiari a carico che non siano i figli. 
 
PRESTAZIONI SANITARIE 
Con l’avvio del Fondo Sanitario Nazionale previsto dal CCNL 18/07/2018 e concretizzato con la costituzione del 
Sanedil, la Cassa Edile a decorrere dalla data del 1° ottobre 2020 non può più riconoscere prestazioni di 
tipo sanitario in quanto queste sono “coperte” dalla prestazione contrattuale nazionale. 
 
Tutte le informazioni sul Fondo Sanitario Nazionale Sanedil sono reperibili 

- Sul sito web della cassa www.cassaedile.ap.it – alla voce Prestazioni Operai (link al Fondo) 
- Sul sito web www.fondosanedil.it 

 
Per quel che riguarda le condizioni pregresse tutte le prestazioni con documentazione di spesa con data sino al 30 
settembre 2020 sono fatte salve e mantengono il diritto alle prestazioni nel rispetto della regolamentazione vigente 
sino a tale data. 

 
DISCIPLINA TRANSITORIA 
Nelle more dei tempi necessari per il compiuto avvio del fondo Sanedil, dei relativi meccanismi di funzionamento, 
delle procedure operative e della necessità di informare i lavoratori sul nuovo meccanismo, le Parti Sociali 
Territoriali hanno concordato i termini di gestione di una fase transitoria valida sino al 31 dicembre 2020. 
 
In adempimento a tale accordo la Cassa Edile, in deroga alla disciplina nazionale manterrà sino alla data del 31 
dicembre 2020 il riconoscimento delle prestazioni sanitarie:  

 Protesi dentarie 
 Protesi oculistiche 
 Ticket Sanitari 
 Visite specialistiche 
 Protesi acustiche  

 
Il riconoscimento “in deroga” delle suddette prestazioni è soggetto alle seguenti condizioni: 

- la documentazione di spesa deve avere data sino al 31 dicembre 2020 
- la richiesta sia connessa ad una prestazione già erogata per la quale non sia possibile il ricorso alle 

procedure Sanedil 
- in occasione dell’erogazione delle prestazioni “ticket” e visite specialistiche” la cui ultima scadenza è il 15 

gennaio 2021 saranno accolte le documentazioni recanti data sino al 31 dicembre 2020.  
 
Il regolamento delle erogazioni e disciplina delle prestazioni aggiuntive è stato quindi opportunamente aggiornato 
e pubblicato sul sito web della Cassa www.cassaedile.ap.it  

 
Novembre 2020          La Cassa Edile  


