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Regolamento delle prestazioni extra contrattuali sanitarie riconosciute 
dalla Cassa Edile di Potenza. 

 Ottobre 2019 – fino ad attivazione del Fondo Sanitario Nazionale 
e non oltre Settembre 2020 

 
 
 
 

REQUISITI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI 
 
 
 

 
1) I requisiti per ottenere le prestazioni sono l’accantonamento di almeno 600 ore 
Ordinarie nell’anno edile ottobre 2018 – settembre 2019  con almeno una denuncia 
versata nel biennio ottobre 2017 – settembre 2019 oppure avere almeno 400 ore 
Ordinarie accantonate nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda 
per ottenere la prestazione.  
Salvo diverse specificazioni per alcune prestazioni. 
 
 
2) La domanda va presentata entro e non oltre i 3  mesi dall'evento. 
 
 
3) Le domande non corredate di tutta la documentazione, dovranno essere completate 
entro e non oltre i 2 mesi dalla data di presentazione della stessa. 
 
 
Per tutte le assistenze che prevedono rimborsi, il richiedente deve presentare 
un'autocertificazione dalla quale risulti che, per lo stesso motivo per cui ha richiesto il 
rimborso alla Cassa, non ha percepito o richiesto ad altri istituzioni dello Stato o altri Enti 
erogatori.  
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CURE DENTARIE 
 
 
La Cassa Edile eroga ai lavoratori un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per cure 
dentarie fino al massimo annuo di € 500,00 (per anno s'intende il periodo dal 1 OTTOBRE 
al 30 SETTEMBRE).  
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale); 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 

- Dichiarazione del Medico Dentista; 

 
 
 
 

PROTESI DENTARIE 
 
 
La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per 
interventi di protesi dentaria fino al massimo annuo di € 1000,00 (per anno s'intende il 
periodo dal 1 OTTOBRE al 30 SETTEMBRE).  
La prestazione per protesi dentaria è riconosciuta soltanto una volta nell'arco di tre anni.  
E' da considerare protesi anche l'apparecchio correttivo. 
Per aver diritto alla prestazione, oltre alle norme generali, l'operaio deve essere iscritto alla 
Cassa Edile da almeno 3 anni. 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale); 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 

- Dichiarazione del Medico Dentista; 
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PROTESI ACUSTICHE 
 
 
La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 70% della spesa sostenuta per 
interventi di protesi acustiche fino al massimo rimborsabile di € 500,00. 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale); 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 

- Dichiarazione della ditta fornitrice; 

 
 
 
 

PROTESI OCULISTICHE 
 
 
La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso del costo delle lenti (comprese lenti a 
contatto) fino ad un massimo di € 100,00. 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale) riportante il costo delle 

lenti separato dal costo della montatura; 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 

- Dichiarazione della ditta fornitrice; 



 4 

PROTESI ORTOPEDICHE 
 
 
La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per 
interventi di protesi ortopediche fino al massimo rimborsabile di € 500,00. La prestazione 
per protesi ortopediche è riconosciuta soltanto una volta nell'arco di tre anni. ; 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale); 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 

- Dichiarazione della ditta fornitrice; 

 
 
 
 

CONTRIBUTO PER PORTATORI DI HANDICAP 
 
 
La Cassa Edile corrisponde un contributo annuo di € 500,00 al lavoratore che all'interno 
del proprio nucleo familiare, ha un componente portatore di handicap con il 100% 
d'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione Medica istituita presso l'A.S.L. 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Copia Autentica del certificato rilasciato dall'A.S.L. da cui risulti la percentuale di 

invalidità;  

- Nucleo familiare fiscale modello ISEE o Certificato stato di famiglia (No 

Autocertificazione) 
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CONTRIBUTO TICKET SANITARI 
 
 
La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 25% delle spese sostenute 
nell’anno 2019 per prestazioni sanitarie fino ad un massimo annuo di € 150,00 (ticket, 
fatture ecc) purché le prestazioni siano fatte presso strutture pubbliche. 
La domanda va presentata in modo cumulativo entro il 31 marzo 2020. 
 
 
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE 
 
- Domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile; 

- Certificazione della spesa sostenuta (fattura o ricevuta fiscale); 

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà; 


