
CI PRENDIAMO CURA 
della TUA SALUTE

WWW.SANIMODA.IT

https://sanimoda.it/


Sanimoda è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda.

OBIETTIVO DEL FONDO
Supportare i bisogni e le necessità dei lavoratori, fornendo prestazioni di assistenza 
sanitaria integrative a quelle del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

SANIMODA È
UN’ASSOCIAZIONE 
i cui soci sono i lavoratori e le aziende iscritte al Fondo. Essere un’associazione permette 
di usufruire dei vantaggi non ottenibili individualmente. 

SENZA SCOPO DI LUCRO
gli associati sostengono esclusivamente i costi necessari al funzionamento del Fondo. 

PARITETICA
gli organi sociali del fondo sono costituiti in parti uguali da rappresentanti dei 
lavoratori e rappresentanti delle aziende.

CHI È SANIMODA

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE

L’azienda iscrive i propri dipendenti ed effettua la contribuzione ogni trimestre.
Hanno diritto alla contribuzione al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di 
prova con rapporto di lavoro:

• a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
• a tempo determinato, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento;
• a domicilio e a chiamata, come riportato nel nostro Regolamento.

ANCHE PER I TUOI FAMILIARI
Sanimoda tutela anche la tua famiglia e offre la possibilità di iscrivere al Fondo:

• il coniuge fiscalmente a carico e al convivente more uxorio o unito civilmente il cui 
reddito complessivo per anno di imposta non sia superiore al limite di legge pro tempore 
vigente, attualmente pari a € 2.840,51;

• i figli minori, per le prestazioni a loro dedicate.

L’iscrizione dei familiari può essere effettuata esclusivamente nell’area 
riservata.



I VANTAGGI DI SANIMODA

QUALI PRESTAZIONI PUOI CHIEDERE

...e molto altro! 
Scopri tutte le prestazioni 

nella Guida al Piano 
sanitario su 

WWW.SANIMODA.IT

RICOVERO
Ricovero con o senza intervento, anche in day hospital, 
parto ed altre prestazioni.

EXTRARICOVERO
Accertamenti ed esami di laboratorio, visite specialistiche, 
trattamenti fisioterapici ed altre prestazioni.

ODONTOIATRIA
Terapie conservative, cure canalari, protesi dentarie, 
cure ortodontiche, implantologia ed altre prestazioni.

PREVENZIONE
Prestazioni nate per verificare l’eventuale 
esistenza di patologie.

PACCHETTO MATERNITÀ 
Prestazioni effettuate in gravidanza, 
pacchetto Primi 1.000 giorni, Remise en Forme.

ALTRE COPERTURE
Cure oncologiche, assistenza domiciliare, sostegno 
per cure a seguito di invalidità ed altre prestazioni.

Ricevi un RIMBORSO sulle prestazioni sostenute 
nelle strutture private non convenzionate

Puoi prenotare le prestazioni sanitarie nella rete 
delle STRUTTURE CONVENZIONATE

Puoi fare PREVENZIONE scegliendo uno dei 
pacchetti previsti per te e per i tuoi familiari

Puoi INTEGRARE il Servizio Sanitario Nazionale, 
ricorrendo alle strutture pubbliche e private

Hai LIBERTÀ DI SCELTA, scegli la struttura 
più adatta alle tue esigenze

https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/


SCARICA 
GUIDA

LA TUA AREA RISERVATA 
SEMPRE CON TE

• Prenota le tue prestazioni nelle strutture convenzionate.
• Richiedi rimborsi dei ticket emessi dalle strutture accreditate con il 

Servizio Sanitario Nazionale e delle spese sostenute nelle strutture non 
convenzionate.

• Tieniti aggiornato sullo stato di lavorazione dei sinistri attraverso l’estratto 
conto.

• Iscrivi i tuoi familiari al Fondo.

SSN
Puoi recarti nelle strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e 
richiedere il rimborso del ticket.
 
STRUTTURE CONVENZIONATE
Con le strutture convenzionate da UniSalute per Sanimoda, puoi prenotare una prestazione 
in modo semplice e veloce, con una quota a tuo carico.

STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Puoi proseguire le cure con il tuo medico anche se non convenzionato e chiedere il 
rimborso parziale delle spese sostenute.

DOVE CHIEDERE LE PRESTAZIONI 
Garantiamo la tua libertà di scelta

WWW.SANIMODA.IT 

https://www.youtube.com/channel/UCG_PiglD6LcqxACRG_VFy2w
https://www.facebook.com/SanimodaFondoSanitario/
https://sanimoda.it/wp-content/uploads/2021/02/Guida_Premium_attuale.pdf
https://sanimoda.it/

