
CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE

SANIMODA.IT

SCOPRI 
I VANTAGGI 

A TE DEDICATI

Sanimoda 
offre la possibilità di iscrivere 
alcune categorie di familiari,

 come:

CONIUGE/UNITO CIVILMENTE  
fiscalmente a carico il cui reddito 
complessivo annuo è inferiore a  
€ 2.840,51

CONVIVENTE MORE UXORIO 
fiscalmente autonomo, il cui reddito 
complessivo annuo non deve essere 
superiore a € 2.840,51

FIGLI MINORI 
per alcune specifiche coperture. 
Nel Piano Sanitario in Pillole o nella 
Guida troverai l’indicazione «per 
figli minori».

Clicca qui 
per saperne 

di più

ISCRIVITI ALL’AREA RISERVATA
Dal sito www.sanimoda.it 

puoi accedere all’area riservata 
di Sanimoda.

Cliccando sul link «Prestazioni» puoi:

PRENOTARE le tue prestazioni nelle strutture 
convenzionate

RICHIEDERE RIMBORSI dei ticket emessi dalle 
strutture accreditate con il Servizio Sanitario 
Nazionale e delle spese sostenute nelle strutture 
non convenzionate

MONITORARE lo stato di avanzamento delle tue 
richieste, attraverso l’Estratto conto.

CHI È SANIMODA 
Sanimoda è il Fondo 
di assistenza sanitaria 

integrativa per i lavoratori 
dell’industria della Moda.

OBIETTIVO DEL FONDO 
Erogare prestazioni 

di assistenza sanitaria 
integrative a quelle 

del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN).

https://sanimoda.it
http://sanimoda.it
https://it-it.facebook.com/SanimodaFondoSanitario/
https://www.youtube.com/channel/UCG_PiglD6LcqxACRG_VFy2w
https://t.me/fondosanimoda
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF6rMWxqVV02gAAAYN4l4sIVi_BAt-IMjW5hHsfr2RfdzP4waD4XgUclR6xLdPZSJ1JnLF6BPfUkivdcTw3OT6sprX9kxHl36q9eGdTO7KE4UJ1u99AfHRjmmQxEnHL1-NkGCQ=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsanimoda%2F
https://sanimoda.it/guida/piano-sanitario-in-pillole/
https://sanimoda.it/guida/piano-sanitario-in-pillole/
https://sanimoda.it/guida/piano-sanitario-in-pillole/


Guarda i video tutorial 
dedicati all’utilizzo dell’area riservata.

Puoi ottenere informazioni utili per:

REGISTRARTI

PRENOTARE

RICHIEDERE RIMBORSI

TROVARE LE STRUTTURE 
CONVENZIONATE

Clicca qui 
e guarda 
i video 
tutorial

E molto altro ancora...

Le prestazioni dei Piani Sanitari sono garantite da:

La Guida al Piano Sanitario
è un utile supporto per l’utilizzo 

della copertura sanitaria.
Ti consigliamo di prenderne visione 

ogni volta che devi effettuare una prestazione.
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Oltre ai video tutorial, trovi una serie 
di altri video dedicati al Piano Sanitario, 

come ad esempio:

PREVENZIONE

RICOVERO

EXTRARICOVERO

ODONTOIATRIA

PACCHETTO MATERNITÀ

Clicca qui 
e scopri 
i video

Clicca qui 
e scopri 
il Piano 

Sanitario 
a te dedicato

https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/tutorial-area-riservata/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/tutorial-area-riservata/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/tutorial-area-riservata/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/tutorial-area-riservata/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/scopri-il-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/scopri-il-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/area_video/video-lavoratori/scopri-il-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/

