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  Prot. n° 10083/p/ep       Roma, 11 febbraio 2021 

          

 

    

      A tutte le Casse    

      Edili/Edilcasse  

 

       e, p.c. ai componenti il   

        Consiglio di    

        Amministrazione   

        CNCE                           

      

        Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

        

    

    Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n. 763 763 763 763    

        

Oggetto: Richiesta dati Sanedil Oggetto: Richiesta dati Sanedil Oggetto: Richiesta dati Sanedil Oggetto: Richiesta dati Sanedil ---- comunicazione comuni con maggiore concentrazione  comunicazione comuni con maggiore concentrazione  comunicazione comuni con maggiore concentrazione  comunicazione comuni con maggiore concentrazione 

di lavoratori iscritti alla Cassa.di lavoratori iscritti alla Cassa.di lavoratori iscritti alla Cassa.di lavoratori iscritti alla Cassa.    

 

Al fine di rendere capillare al livello territoriale la presenza di strutture e medici 

convenzionati con il Fondo Sanedil, tenuto conto della disponibilità della Compagnia 

assicurativa Unisalute di accrescere la propria rete, si richiede di poter ricevere, 

compatibilmente con la possibilità di estrarre il relativo valore attraverso i sistemi gestionali 

in uso presso la singola Cassa,  un dato aggiornato che, orientativamente,  indichi, all’interno 

del proprio territorio di competenza, i comuni di residenza o domicilio all’interno dei quali 

sussiste una maggiore concentrazione di lavoratori iscritti  alla Cassa.   

 

Tale richiesta si rende necessaria in virtù dell’estensione territoriale di molte 

Province, nonché per l’orografia del territorio che non consente agli iscritti di raggiungere 

facilmente le strutture attualmente in convenzione.  

 

Con l’occasione, si invitano codeste spettabili Casse a segnalare eventuali 

manifestazioni di interesse al convenzionamento con il Fondo Sanedil, presentate 

direttamente da strutture o medici operanti sul territorio di riferimento, ovvero 

indirettamente dalle Parti sociali territoriali. 
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Sarà nostra cura segnalare alla Compagnia assicurativa le stesse per promuoverne 

l’affiliazione. Ogni informazione utile al riguardo potrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica info@fondosanedil.it. 

 

Confidando in una cortese collaborazione, con l’occasione si porgono i migliori saluti.  

 

 

 

 

 Il Vicepresidente CNCE      Il Presidente CNCE 

 Antonio Di Franco      Carlo Trestini 

                  

 

 

 

 

 

Il Vicepresidente Sanedil     Il Presidente Sanedil 

Stefano Macale      Arnaldo Redaelli 

 


