LA CNA SI IMPEGNA PER LA SALUTE DEI SUOI IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI:
SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITA’ DEL FONDO SAN.ARTI.

Il modo più semplice per proteggere la salute di chi lavora: tutto questo e molto altro è SAN.ARTI.
il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato al mondo dell’artigianato.
Fondato il 23/07/2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, il Fondo è stato costituito dalle organizzazioni imprenditoriali
dell’artigianato: CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, C.L.A.A.I. e dalle organizzazioni
sindacali confederali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL. con l’obiettivo comune di creare un sistema
di sanità integrativa che potesse coprire tutto il settore dell’artigianato. Un sistema che offre una
protezione sanitaria attenta e completa per garantire sempre la massima tutela della salute grazie
alle migliaia di strutture convenzionate che di fatto vanno a completare il servizio offerto dal
Sistema Sanitario Nazionale e che CNA Emilia-Romagna promuove per i propri associati per
garantire una protezione ed un’assistenza continua a 360 gradi.
Fino al 2014 potevano aderire al Fondo solo i lavoratori delle imprese artigiane che applicavano i
contratti nazionali. Solo in Emilia-Romagna si trattava di più di 25mila imprese per un totale di oltre
73mila dipendenti. Una platea destinata ad ampliarsi grazie alla grande novità del 2015, ovvero
l’estensione della possibilità d’iscrizione volontaria a titolari d’imprese artigiane, soci, collaboratori
e loro familiari. Chiunque faccia parte del mondo dell’artigianato può avere la possibilità di godere
della particolare copertura sanitaria di SAN.ARTI. e contare sul rimborso in corso d’anno delle
spese sostenute per una vasta gamma di servizi sanitari. Tra le prestazioni che ogni anno
SAN.ARTI. eroga ci sono visite specialistiche, prestazioni gratuite di check-up, ticket per
diagnostica e pronto soccorso, implantologia odontoiatrica, ricoveri in istituti di cura per interventi
chirurgici, consulenza medico-farmaceutica. Se le prestazioni vengono richieste in una delle oltre
7mila strutture convenzionate l’associato pagherà solo una franchigia di € 30, a prescindere dalla
tipologia di esame o visita richiesta. Se invece si preferisce utilizzare una struttura del Sistema
Sanitario Nazionale l’importo della prestazione verrà rimborsato direttamente e totalmente
all’utente dopo la presentazione della fattura, nel giro di 30/40 giorni al massimo.
Per entrare a far parte della grande famiglia SAN.ARTI. basta collegarsi al sito
http://www.cnaemiliaromagna.it/sanarti/ ed iscriversi compilando l’apposita modulistica. L’iscrizione
si può effettuare entro il 15 dicembre 2016 mentre le prestazioni sanitarie saranno erogate dal 1°
gennaio 2017. La quota di adesione è di € 295.
Tutte le informazioni sul piano sanitario sono sempre a portata di mano grazie al sito internet, l’App
e il Numero Verde dedicato per prenotare visite ed esami, ricevere consulenza per la scelta della
struttura più idonea, controllare in ogni momento il progresso dei rimborsi e inviare richieste.
Categorie imprenditori:
Dal 1° gennaio 2015 anche i titolari di imprese (fino a 68 anni) hanno la possibilità di iscriversi a
SAN.ARTI. In particolare possono usufruire dei vantaggi del Fondo di assistenza sanitaria
integrativa gli imprenditori artigiani iscritti all’Albo delle imprese artigiane, i titolari delle PMI che
applicano i contratti nazionali dell’artigianato, i soci e i collaboratori di imprese artigiane, che
potranno anche estendere la copertura sanitaria anche ai propri familiari (coniuge e figli a carico).
Nello specifico hanno diritto di accesso al Fondo le imprese che applicano i seguenti contratti
nazionali: Area Legno – Lapidei; Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi; Area Chimica –

Ceramica; Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere; Area Alimentari e Panificazione; Area
Comunicazione; Area Tessile e Moda; Area Pulizie; Area Tac-Pmi.
Modalità iscrizione:
Iscriversi a SAN.ARTI. è semplice ed immediato. Basta collegarsi al sito
http://areariservata.sanarti.it/public/iscrizione/tipovolontario e compilare l’apposita modulistica
presente nel portale. L’iscrizione per l’anno 2017 si può effettuare entro il 15 dicembre 2016. La
quota di adesione è di € 295 per titolare, socio, collaboratore e può essere estesa ai familiari a
fronte di una quota contributiva aggiuntiva di € 110 fino a 14 anni e € 175 dai 15 ai 67 anni.
Prestazioni erogate:
SAN.ARTI. può contare su una rete di oltre 7mila strutture convenzionate attraverso le quali gli
iscritti possono ricevere assistenza su una lunga serie di prestazioni. In particolare: prestazioni
gratuite di check-up, visite specialistiche, prestazioni di alta specializzazione (diagnostica e
terapia), ticket per diagnostica e pronto soccorso, implantologia odontoiatrica, ricoveri in istituti di
cura per grande interventi chirurgici, consulenze medico-farmaceutiche gratuite. In più titolari, soci
e collaboratori d’impresa artigiana possono usufruire anche di alcuni servizi aggiuntivi tra cui il
pacchetto maternità-neonati, l’indennità di convalescenza a seguito d’intervento, l’indennità in caso
di invalidità permanente.
Come fare per ottenere le prestazioni:
Le prestazioni effettuate in strutture convenzionate con SAN.ARTI. possono essere richieste
tramite il sito internet www.sanarti.it o chiamando il Numero Verde 800/009603 per visite,
diagnostica e interventi chirurgici. In questo modo verrà assegnata la struttura convenzionata con
Unisalute più vicina all’indirizzo scelto dall’iscritto. L’appuntamento sarà confermato tramite mail o
sms con un tempo di attesa di 2 settimane al massimo ed a quel punto basterà recarsi
direttamente nella struttura scelta per effettuare la prestazione. L’iscritto dovrà sostenere
esclusivamente il pagamento di una franchigia di 30 euro (qualsiasi sia l’importo dell’esame da
effettuare) che potrà essere portata in detrazione con il 730.
Per quanto riguarda invece le prestazioni effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale sono due le
modalità per richiedere il rimborso (inviando tutta la documentazione come impegnativa medico,
fattura ticket e cartella clinica in caso di intervento chirurgico): quella telematica collegandosi al link
http://sportello.sanarti.it o quella cartacea inviando il modulo di rimborso presente sul sito
www.sanarti.it. Attraverso la modalità telematica si potrà richiedere il rimborso integrale dei ticket
per visite specialistiche, esami diagnostici, pronto soccorso e indennità da ricovero, mentre
attraverso quella cartacea, oltre alle prestazioni sopra citate, si potranno richiedere anche le
seguenti prestazioni: pacchetto maternità, indennità gravidanza e allattamento, grave inabilità a
seguito infortunio e indennità di convalescenza. Il tempo massimo per l’invio della richiesta di
rimborso è fissato in 2 anni dall’emissione della fattura. Presentata la richiesta, entro 30/40 giorni
circa, verrà effettuato l’accredito sul conto corrente bancario dell’iscritto.
Prestazioni “rosa”:
SAN.ARTI. riserva un’attenzione particolare alle donne iscritte al Fondo. In particolare per quel che
riguarda le prestazioni relative al periodo della maternità, attraverso l’attivazione di uno speciale
pacchetto che comprende (in qualsiasi struttura, sia del SSN che privata o convenzionata) il
rimborso totale per ecografie, analisi clinico chimiche, 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche (6
per gravidanza a rischio), amniocentesi e villocentesi per un importo totale di € 1.000 al massimo.

In più, in occasione del parto, naturale o cesareo, è prevista un’indennità giornaliera di € 80 per
ogni giorno di ricovero, per un massimo di 7 notti (quota non compresa dal massimale annuo). Per
le titolari che possono vantare una copertura di almeno 2 anni consecutivi è prevista anche una
indennità di maternità di € 1.000 mensili durante il 3°, 4°, 5°,6° e 7° mese di gestazione, quota che
scenderà a € 400 per il periodo dell’allattamento di 6 mesi. Inoltre per i figli degli iscritti a
SAN.ARTI. nei primi 3 anni di vita del bambino, è previsto il pagamento delle spese per i ricoveri,
nel caso di interventi per correzione di malformazioni congenite, conclamate durante 1° anno di
vita. Sono comprese le visite e gli accertamenti diagnostici pre/post intervento, nonché la retta di
vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura o in struttura alberghiera per il
periodo del ricovero, nel limite annuo di € 15.000 una tantum nel triennio.
Informazioni:
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e conoscere nel dettaglio i servizi offerti dal Fondo
SAN.ARTI. si può scrivere all’indirizzo mail sanarti@cnaemiliaromagna.it o telefonare allo sportello
SAN.ARTI. della CNA Emilia Romagna al n. 051/2133143.

