Prot. n° 9983/p/ep

Roma, 18 novembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Lettera circolare n. 38/2020
Oggetto: Attestato di servizio – Richieste prestazioni in modalità rimborsuale
(modifica Faq n. 10 - Lettera circolare n. 35/2020)
In relazione alla Faq n. 10 e sulla base di alcune segnalazioni pervenute dal
territorio, sono state rilevate criticità in ordine alle verifiche che le Casse
Edili/EdilCasse sono tenute ad effettuare per evadere tempestivamente le richieste di
prestazioni sanitarie in modalità rimborsuale.
In particolare, stante la necessità di una verifica circa la situazione
occupazionale del lavoratore richiedente il rimborso, il quale deve necessariamente
risultare in forza nel periodo coincidente con la data riportata nella fattura/ticket
sanitario, si rende necessaria, anche per tali richieste, la presentazione del modulo
attestante lo stato di servizio dell’iscritto.
Per quanto sopra, si comunica che, non trovando più soluzione la Faq n. 10
allegata alla circolare CNCE n. 35/20, le istruzioni operative pubblicate sul portale
informatico del Fondo verranno aggiornate in tal senso.
Le Casse Edili/EdilCasse che risultino, alla data della presente nota, in
possesso di richieste di rimborso non ancora evase e prive di attestato di servizio,
sono invitate, prima di inserire il flusso informatico in favore di Unisalute, a verificare
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lo stato di servizio del lavoratore possibilmente richiedendo, ad integrazione della
documentazione già prodotta, l’apposito attestato o, in alternativa verificando la
denuncia Mut o altro sistema equivalente afferente il mese in cui risulti emessa la
fattura/ticket sanitario.
Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore CNCE
Arch. Giovanni Carapella

Il Direttore Sanedil
Dott. Luca Petricca
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