
 
Allegato 1 

 
 
 

Edilcard 2009 
Elenco prestazioni sanitarie per: 

  
Rimborso spese per lavoratori e titolari 

Rimborso ticket per lavoratori 
      __________________________ 
 
 

- Accertamenti diagnostici 
 

- Accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 
(controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione 

 
- Visite mediche e specialistiche 

 
- Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, 

diritti di sala operatoria, materiale di intervento 
 

- Apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento 
chirurgico 

 
- Trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o 

all’ambulatorio e viceversa 
 

- Cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi 
 

- Acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi 
protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie). 

 
 



Allegato 2 
 
     

Edilcard 2009 

Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio. 
 

Scheda riassuntiva prestazioni 
a favore dei lavoratori iscritti 

_________________________ 
 

1. Rimborso spese sanitarie (in tabella) per infortunio 
professionale o extraprofessionale. 

 
1.1. Prestazioni fornite da strutture sanitarie private: rimborso 

fino a € 1000,00 (€ 2000,00 se iscritto a Prevedi) con 
franchigia di € 30,00. 

 
1.2. Prestazioni fornite da strutture sanitarie pubbliche: rimborso 

integrale ticket senza alcuna franchigia. 
 
 
 
 
 
2. Indennità per ricovero ospedaliero e per grave invalidità 

a seguito di infortunio professionale 
 
2.1   Ricoveri di almeno 15 gg: indennità € 1.500,00 (€ 3.000,00  
  se iscritto a Prevedi). 
 
2.2   Ricoveri di almeno 30 gg: indennità € 2.000,00 ( € 4.000,00  
   se iscritto a Prevedi). 
 
2.3   Invalidità permanente al lavoro superiore al 50 %: indennità  
   € 5.000,00 (€ 10.000,00 se iscritto a Prevedi). 
 
 



 
 
 
3.     Copertura spese per riabilitazione neuromotoria a seguito  
  di infortunio professionale 
 
3.1 Gratuità trattamento e cure riabilitative presso istituto di  

 cura convenzionato. 
 

3.2   Diaria dell’accompagnatore: € 50,00 al giorno (max 90 gg)  
se residente nella stessa regione ove si effettuano le cure 
riabilitative o gratuità totale vitto e  alloggio se residente 
fuori regione. 

 
3.3   Spese di trasporto: rimborso forfetario (aggiuntivo a quanto     

previsto al punto 1) € 500,00 se residente nella stessa 
 Regione ove si effettuano le cure riabilitative o € 1000,00 se 
 residente fuori  Regione. 
 
4.    Rimborso spese odontoiatriche a seguito di infortunio  
 professionale 
 
 

Gravi danni apparato dentale a seguito di infortunio 
professionale: rimborso spese odontoiatriche autorizzate fino 
a € 7.500,00. 

 
5.      Assegno funerario  
 

Decesso a seguito di infortunio professionale: indennità € 
1.500,00 (€ 3000,00 se  iscritto a Prevedi). 



Allegato 3 
 
     

Edilcard 2009 

Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio. 
 

Scheda riassuntiva prestazioni 
a favore dei titolari d’impresa 

_________________________ 
 

1. Rimborso spese sanitarie per infortunio in cantiere o in 
itinere 

 
1.1. Rimborso fino a € 5.000,00 con franchigia di € 50,00 per 

prestazioni in tabella; 
 
1.2. Rimborso fino a € 1000,00 per protesi dentarie 
 
 
 
2. Indennità per grave inabilità a seguito di infortunio in 

cantiere o in itinere 
 
2.1   Invalidità superiore al 50% : indennità € 30.000,00 

 
2.2   Invalidità superiore al 66 % : indennità € 50.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.     Copertura spese per riabilitazione neuromotoria a seguito  
  di ictus 
 
3.1 Gratuità cure riabilitative presso istituto di  cura 

 convenzionato. 
 

3.2   Diaria dell’accompagnatore: € 50,00 al giorno (max 90 gg)  
se residente nella stessa Regione ove si effettuano le cure 
riabilitative o gratuità totale vitto e  alloggio se residente 
fuori Regione. 
 

3.2 Spese di trasporto: rimborso forfetario € 500,00 se 
 residente nella stessa Regione ove si effettuano le cure 
 riabilitative o € 1000,00 se residente fuori  Regione. 

 
 
4. Assegno funerario  

 
 Decesso a seguito di infortunio sul cantiere o in itinere:     
 indennità € 3.000,00. 

 
 
 
  




