
RIMBORSO SPESE PER AUSILI/PRESIDI 
(documentazione per lavoratori dipendenti Enti, Associazioni e Organizzazioni)

A decorrere dal 1° giugno 2021, il Fondo Sanedil provvede a rimborsare direttamente all’iscritto, nei limiti del 
massimale e dei sottomassimali di  seguito rappresentati, fino a esaurimento del budget stanziato, le spese sostenute 
per l’acquisto o il noleggio dei seguenti ausili e presidi sanitari:

• Sedia a rotelle

• Plantari ortopedici

• Stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori

• Busto ortopedico 

• Corsetto ortopedico

• Tutori/ortesi ortopedici

• Contenitore addominale

• Calzature ortopediche

L’iscritto per poter beneficiare della prestazione dovrà presentare al Fondo Sanedil l’apposito modulo compilato, al-
legando la prescrizione medica dello specialista del ramo, con quesito diagnostico o patologia presunta o accertata 
che ha reso necessaria la prestazione e la fattura/ricevuta di spesa emessa dal fornitore che ne comprovi l’acquisto, 
riportante una data successiva alla decorrenza indicata.

Sarà il Fondo, pertanto, previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi Sanedil da parte dell’Ente datore 
di lavoro, a liquidare la prestazione direttamente all’iscritto richiedete. Il massimale e i sottomassimali sono condi-
visi per nucleo familiare e ne possono beneficiare l’iscritto, il coniuge fiscalmente a carico, risultante dallo stato di 
famiglia e i figli minorenni fiscalmente a carico.

IL BUDGET, IL MASSIMALE E I SOTTOMASSIMALI FANNO RIFERIMENTO A DOCUMENTI DI SPESA EMESSI 
DAL 1° OTTOBRE 2022 - IL RIMBORSO POTRÀ ESSERE RICONOSCIUTO NEI LIMITI DEI SOTTOMASSIMALI 
PREVISTI PER CIASCUNA GARANZIA E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL RELATIVO MASSIMALE ANNUO.

Attenzione: per i documenti di spesa con data compresa nel periodo 1° giugno 2021 - 30 settembre 2022 i massimali applicati e le 

condizioni di accesso alla prestazione sono regolati dalla relativa Guida alla Garanzia.

BUDGET € 1.000.000 FINO AL 30 SETTEMBRE 2023 
MASSIMALE CONDIVISO CON NUCLEO FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

PIANO PLUS

MASSIMALE ANNUO 
€ 315

DECORRENZA
1° OTTOBRE 2022

• Stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, sottomassimale € 30 

• Sedia a rotelle, sottomassimale € 120

• Plantari ortopedici, sottomassimale € 120

• Busto ortopedico, sottomassimale € 80

• Corsetto ortopedico, sottomassimale € 50 

• Tutori/ortesi ortopedico, sottomassimale  € 65 

• Contenitore addominale, sottomassimale  € 35 

• Calzature ortopediche, sottomassimale  € 100


