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Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

Il 21 ottobre scade la contribuzione per il 4° trimestre 2019: aggiorna le anagrafiche dei tuoi di-
pendenti ed effettua la contribuzione entro la scadenza, in modo da garantire la copertura assicurativa ai lavoratori 
aventi diritto.

Dati riferiti al periodo aprile 2018 – agosto 2019

Per maggiori informazioni 
email contribuzione@sanimoda.it
oppure al numero 02 34599997

È l’azienda che effettua l’iscrizione dei propri dipendenti aventi diritto, attraverso la contribuzione tri-
mestrale. Ricordiamo, però, che la prima contribuzione effettuata dall’azienda è destinata all’i-
scrizione del lavoratore e alla costituzione del patrimonio del Fondo: se la contribuzione proseguirà 
regolarmente, le prestazioni saranno garantite dal trimestre successivo. Questo primo contributo 
relativo all’iscrizione è legato all’anagrafica dell’iscritto e viene effettuato solo una volta nell’arco della 
carriera lavorativa dell’iscritto stesso.

A luglio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione la nuova versione del regolamento del Fondo.  
Il Regolamento contiene alcuni principi di funzionamento del Fondo e alcune novità di interesse dell’azien-
da, come l’aggiornamento dello stato occupazionale dei propri dipendenti, per evitare contribuzioni non dovute o 
anomalie nella contribuzione in corso.  Visita il nostro sito www.sanimoda.it e consulta il Regolamento per maggiori 
informazioni.

L’attuale convenzione assicurativa ha scadenza il 31 dicembre 2019. I Piani sanitari ora in vigore 
subiranno delle variazioni dal 2020, che tuttavia non riguarderanno le coperture attuali ne il funzio-
namento. Ulteriori informazioni verranno divulgate nei prossimi mesi: invitiamo a rimanere informati 
attraverso il nostro sito www.sanimoda.it.

Dopo 16 mesi di attività, riportiamo le prestazioni erogate da Sanimoda con la compagnia assicurativa UniSalute.

NUOVI ASSUNTI? RICORDA IL TRIMESTRE DI CARENZA

NUOVO REGOLAMENTO ONLINE!

NOVITÀ 2020: MODIFICA AL PIANO SANITARIO

PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO

AREA
NUMERO PRESTAZIONI

STRUTTURE
CONVENZIONATE

STRUTTURE NON 
CONVENZIONATE SSN TOTALE

Area Ricovero 1.173 818 1.826 3.817

Area Extra Ricovero 82.633 50.274 62.950 195.857

Prevenzione 9.352 102 - 9.454

Odontoiatria 51.150 11.823 908 63.881

Altre coperture 1.177 8.563 186 9.926

TOTALE SINISTRI LIQUIDATI 145.485 71.580 65.870 282.935

http://www.sanimoda.it
https://sanimoda.it/statuto-e-regolamento/
http://www.sanimoda.it

