
 

FAQ premio digitale Sanifonds 

a) Ho diritto al premio digitale anche se nel 2020 presento solo una richiesta? 

Si, il premio digitale ti viene attribuito se utilizzi esclusivamente l’area riservata per la presentazione 

delle pratiche.  Non è rilevante se le pratiche sono 1, 2 o in numero maggiore. 

Viceversa, se per esempio presenti 2 pratiche 2020 via area riservata e 1 pratica tramite altro canale, 

non avrai diritto al premio digitale. 

 

b) A cosa serve lo sportello virtuale? 

È un servizio nuovo pensato da Sanifonds per gli iscritti che attualmente non usano l’area riservata e 

vogliono iniziare a farlo.    

Non c’è alcuna relazione tra utilizzo dello sportello virtuale e l’ottenimento del premio digitale: gli 

iscritti che usano l’area riservata continueranno chiaramente a farlo in piena autonomia. 

 

c) Quali sono le spese per le quali opera l’aumento della percentuale di rimborso? 

Sono le prestazioni per le quali il Fondo riconosce il 50% del rimborso e quindi: A.1 Cure fisiche e 

riabilitazione, A.2 Specialistica ambulatoriale, A.3 Prevenzione e igiene orale, A.4 Cure 

odontoiatriche, A.5 Integrative, A.6 Pacchetto lenti, A.7 SaniInRosa (escluso il test del DNA 

rimborsato all’80% e la diaria) 

Si evidenzia che l’aumento della percentuale per le suddette spese sarà sempre calcolato entro il 

tetto massimo previsto per ogni categoria di spesa.    

Esempio – Mario Rossi presenta nel 2020 tutte le richieste di rimborso tramite area riservata ed ha 

diritto al “premio digitale” nel 2021.  

Richiesta di rimborso 1 del 2021 

Prestazione Importo prestazione 
Importo rimborsabile 
con il premio digitale 

Importo 
rimborsato con il 

premio digitale 
Visita ortopedica 100€ 65€ 65€ 

 

Richiesta di rimborso 2 del 2021 

Prestazione Importo prestazione 
Importo rimborsabile 
con il premio digitale 

Importo 
rimborsato con il 

premio digitale 
Esami del sangue 23€ 14,95€ 

85€* Risonanza magnetica 150€ 97,50€ 
Totale 173€ 112,45€ 

*il massimale della garanzia A.2 Specialistica ambulatoriale è pari a 150€ 

 

d) Nel caso in cui io acquisisca il diritto al premio digitale, cosa devo fare per il 2021? 

Assolutamente nulla! Il Fondo inserirà nei propri sistemi interni una codifica grazie alla quale in 

automatico le spese 2021 saranno rimborsate con il massimale maggiorato.  

In ogni caso, prima dell’inizio della campagna 2021, ti sarà inviata una mail di conferma del diritto al 

premio digitale. 


