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SCADENZE

L’iscrizione si può effettuare dal
1° giugno al 31 ottobre di ogni anno.

Eccezionalmente, per l’anno
in corso l’adesione al fondo
potrà
essere effettuata
PACCHETTO
SANITARIO
dal 1° al 30 novembre.

INTEGRATIVO
RISERVATO AI TITOLARI, SOCI E COADIUVANTI

>>> A SOLI 295 EURO ALL’ANNO <<<
Le prestazioni sanitarie saranno
erogate dal 1° gennaio 2015.

Riaperte le iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per il 2018

Le prestazioni del Piano sono erogate da:

Per informazioni scrivi a prestazioni@sanarti.it e seguici su
Scarica la App gratuita e disponibile per

ettua
stica

Dal 1 giugno al 15 dicembre 2017 sono
riaperte le iscrizioni al Fondo SAN.ARTI. per
l’anno 2018 dei titolari d’imprese artigiane, dei
soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano
L’assistenza
e dei loro
familiari, nonchésanitaria
dei familiari dei
lavoratori
dipendenti.si completa:
artigiana
Si apriamo
ricorda che l’iscrizione
al Fondo
di assistenza
ai
titolari
d’impresa
sanitaria integrativa San.Arti. per i titolari,
soci e collaboratori e dei familiari è volontaria
previa registrazione via web mediante una
Il informatica
Fondo SAN.ARTI.
estende la
scheda
dedicata, disponibile
copertura
sanitaria ai titolari,
sul sito
www.sanarti.it.

soci e collaboratori d’impresa
artigiana e ai loro familiari.

SAN.ARTI. - Via Torino, 6 - 00184 Roma

Hai bisogno di assistenza per grave inabilità?
SAN.ARTI. ti rimborsa le spese sanitarie
sostenute o provvede all’erogazione diretta di
servizi di assistenza socio-assistenziali per un
importo pari a 7.000 € una tantum.

Vuoi eseguire ogni anno gratuitamente un
check-up completo?
SAN.ARTI. ti paga prestazioni di check-up
cardiovascolare e oncologico in strutture
convenzionate.

Sei in gravidanza?
Con SAN.ARTI. hai la massima libertà di
scelta. Puoi scegliere tu a chi rivolgerti: al tuo
ginecologo di fiducia, al SSN o alle strutture
convenzionate. Ottieni 1.000 € di rimborso oltre
all’indennità giornaliera in occasione del parto
Il costo dei ticket sanitari è diventato eccessivo?
SAN.ARTI. ti rimborsa integralmente in corso d’anno
il costo dei ticket sanitari sostenuti. Ottenere il
rimborso è semplicissimo: basta inviare la copia della
prescrizione medica e la fattura di spesa.

Più di 150.000 aziende hanno già aderito!

Il Fondo SAN.ARTI. fornisce Assistenza
Sanitaria coprendo una vasta area di
competenze mediche, operando dalla
prevenzione sanitaria fino all’operatività.

Per i titolari, i soci, i collaboratori e i lavoratori
autonomi che si iscriveranno al Fondo sono previste
le seguenti prestazioni sanitarie.
NEONATI: Per la correzione di malformazioni
congenite, riscontrate entro il primo anno di vita, il
Fondo copre: interventi, visite ed accertamenti pree post-intervento nonché spese di vitto e alloggio
dell’accompagnatore per il periodo di ricovero
effettuati entro i primi 3 anni di vita del bambino.
INDENNITÀ DI CONVALESCENZA A SEGUITO DI
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO: Verranno
corrisposti 100 € al giorno per un massimo di 15
giorni al fine di limitare il peso dell’impossibilità di una
ripresa immediata dell’attività lavorativa e favorire il
giusto percorso medico di tale ripresa.
E in più, a partire dal secondo anno di contribuzione
al fondo:
PACCHETTO MATERNITÀ: A sostegno economico
delle imprenditrici in gravidanza: il Fondo fornirà per
il 3°, 4°, 5°, 6° e 7° mese di gestazione un contributo
di 1.000 € al mese, e per il periodo dell’allattamento
un contributo di 400 € al mese per 6 mesi, a
riconoscimento dell’impossibilità di lavorare appieno
in tale stato fisico e a tutela della serenità necessaria
durante la gravidanza, oltre al rimborso delle visite,
ecografie ed analisi e l’indennità per il ricovero in
occasione del parto.
GRAVE INABILITÀ PERMANENTE: Causata da
infortunio sul lavoro o gravi patologie previste dal
piano sanitario, con a disposizione una somma
una tantum di 10.000 € per le spese sanitarie e/o
erogazione di servizi di assistenza.
L’elenco completo delle prestazioni sanitarie
e le modalità di accesso alle stesse
sono consultabili e scaricabili nella sezione
“Documenti” del portale internet del Fondo
www.sanarti.it

Alcune delle
prestazioni offerte
La copertura sanitaria dei titolari, dei soci, dei
collaboratori e dei lavoratori autonomi si completa
con le seguenti prestazioni che possono essere
estese anche ai propri familiari iscrivendoli
al Fondo SAN.ARTI.
PACCHETTI DI CHECK-UP: ODONTOIATRICI,
CARDIOVASCOLARI, ONCOLOGICI E PER LA
SINDROME METABOLICA: Pensati per monitorare lo
stato di salute e nel riconoscimento dell’importanza
della prevenzione al fine del suo mantenimento in
buono stato, effettuabili gratuitamente presso le
nostre Strutture Convenzionate.
DIAGNOSTICA E TERAPIA, VISITE SPECIALISTICHE:
Possibili con azzeramento dei tempi di attesa presso i
nostri centri privati al costo di una franchigia minima
o con costi sostenuti presso il SSN integralmente
rimborsabili.
TICKET PER DIAGNOSTICA E PRONTO SOCCORSO.
RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO:
Con estensione della copertura sanitaria fino ai
60 giorni prima e dopo l’intervento per: visite
ed accertamenti, assistenza infermieristica, cure
riabilitative, trasporto sanitario e rimborso farmaci
oltre alle spese legate all’eventuale accompagnatore;
nei casi di trapianto sono compresi i costi legati
al donatore, per interventi effettuati nelle nostre
Strutture Convenzionate. Indennità di ricovero per
grandi interventi chirurgici effettuati presso strutture
del SSN.
CONSULENZA MEDICO- FARMACEUTICA: Gratuita.
E in più, a partire dal secondo anno di contribuzione
al fondo:
IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA (compresa
estrazione denti): Per la quale gli Iscritti hanno a
disposizione fino a 2.800 € di contributo sul totale del
lavoro, oltre che pagata dal Fondo l’avulsione dei denti
preparatoria alle cure di implantologia.

Gli interessati possono rivolgersi agli SPORTELLI SAN.ARTI. presenti in tutti gli uffici di zona di Confartigianato Cuneo
per procedere alle iscrizioni al Fondo e per richiedere informazioni in merito alle prestazioni sanitarie erogate ed alle
procedure di rimborso e prenotazione delle prestazioni stesse.
Alba

0173 319411

Paola Gaiotti

Dogliani

0173 71252

Elisa Pressenda

Borgo S.D.

0171 269728

Paola Calandri

Dronero

0171 917883

Federica Maccagno

Bra

0172 429611

Paolo Panero

Fossano

0172 60715

Marco Bogliotti

Carrù

0173 750908

Silvio Beccaria

Mondovì

0174 44203

Roberto Gastaldi

Ceva

0174 701250

Ileana Piccinelli

Saluzzo

0175 42014

Ilaria Lingua

Cuneo

0171 451200

Barbara Giraudo

Savigliano

0172 712207

Antonella Testa

