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Circolare n. 15/14 
 
Prot. n. C/2014/15/DIR      Roma, 7 novembre 2014 
 
 
Alla c.a. 

- Aziende 
 
 

 
 

1. ISCRIZIONE IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COLLABORATORI 

DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO, TITOLARI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NON ARTIGIANE (CHE 

APPLICANO I CCNL PREVISTI ALL’ART.2 DEL REGOLAMENTO DEL FONDO) E LORO FAMILIARI 

L'accordo Interconfederale delle Parti Sociali del 25 ottobre 2013 e il C.d.A. del Fondo del 6 ottobre 2014 

hanno stabilito l'estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni sanitarie del Fondo San.Arti. a: 

  

A. Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza 

dipendenti; 

B. Soci artigiani delle imprese artigiane; 

C. Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, 

collaboratori occasionali); 

D. Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti all’articolo 2 del 

regolamento del Fondo, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a San.Arti; 

E. I familiari di imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori degli 

imprenditori artigiani e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL 

previsti all’articolo 2 del regolamento del Fondo. 

Tali soggetti possono volontariamente iscriversi al Fondo San.Arti. 

 

2. TIPOLOGIA FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO, DEI SOCI DELL’IMPRESA ARTIGIANA E DEI 

COLLABORATRORI DEL’IMPRENDITORE ARTIGIANO 

Per familiari dell’imprenditore artigiano, dei soci dell’impresa artigiana, dei collaboratori dell’imprenditore 

artigiano e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane si intendono il coniuge (anche se separato); 

il convivente more uxorio, i figli a carico .  

Per figli a carico si intendono: 
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• I figli di età inferiore ai 18 anni con un reddito da lavoro inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli 

oneri deducibili; 

• I figli di età superiore a 18 anni e fino al compimento del 30° anno di età che versino in stato di 

inoccupazione/disoccupazione con un reddito da lavoro inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli 

oneri deducibili; 

• I minori legalmente affidati. 

 

   
3. PROCEDURE D’ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE 

Gli imprenditori artigiani, i soci, i collaboratori e i titolari di pmi non artigiane (che applicano i CCNL di cui 

all’art.2 del regolamento) possono volontariamente iscriversi a San.Arti. a partire dal 1 giugno fino al 31 

ottobre di ogni anno. Per questa annualità il termine del 31 ottobre è prorogato al 30 novembre 2014. 

L’iscrizione avviene, via web, mediante una scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo 

(www.sanarti.it) secondo la procedura di seguito indicata. 

• Il Titolare, attraverso il portale internet del Fondo, procede alla propria registrazione compilando 

una scheda anagrafica; 

• Eseguita la registrazione il titolare riceverà, immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato, nome utente e password personali; 

• Con le credenziali ricevute il titolare ha accesso all’area riservata del Fondo; 

• Dall’area riservata del fondo il titolare potrà procedere alla registrazione dei dati anagrafici dei: 

1) propri familiari 

2) eventuali soci e collaboratori dell’impresa. 

• Nel primo caso, dopo il salvataggio dei dati inseriti, il titolare potrà procedere alla funzione di 

pagamento della quota contributiva prevista per se stesso e per i familiari iscritti; 

• Nel secondo caso, in seguito alla corretta compilazione delle schede anagrafiche, i soci e i 

collaboratori dell’impresa artigiana riceveranno immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato, nome utente e password personali con le quali accedere all’area riservata del Fondo; 

• Dall’area riservata del Fondo, i soci e i collaboratori potranno eventualmente, a loro volta, 

procedere alla registrazione dei dati anagrafici dei propri familiari; 

• Dopo il salvataggio dei dati inseriti, i soci e i collaboratori potranno procedere alla funzione di 

pagamento della quota contributiva prevista per loro stessi e per i familiari iscritti. 

http://www.sanarti.it/
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La quota contributiva prevista per gli imprenditori artigiani, i soci dell’impresa artigiana, i collaboratori 

dell’imprenditore artigiano e titolari di piccole e medie imprese non artigiane (che applicano i Ccnl 

previsti all’art.2 del regolamento) è pari a: 

 

Età Quota Contributiva ordinaria annua 
UOMINI:15 ANNI- 68 ANNI € 295 DONNE:15 ANNI-68 ANNI 

 

 

La quota contributiva prevista per i familiari degli imprenditori artigiani, dei soci dell’impresa artigiana, 

dei collaboratori dell’imprenditore artigiano e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane (che 

applicano i Ccnl previsti all’art.2 del regolamento) è calcolata sulla base della fascia di età, secondo il 

seguente schema: 

 

Gruppi Età Quota Contributiva ordinaria annua 

A 0-12 MESI PRESTAZIONI NEONATI A CARICO DELL’ISCRITTO 
(titolari/soci/collaboratori) 

B 12 MESI E UN GIORNO-14 ANNI € 110  

C UOMINI:15 ANNI- 67 ANNI € 175 DONNE:15 ANNI-67ANNI 
 

 

Per tutte le tipologie di iscritti il versamento del contributo dovrà essere effettuato con bollettino postale. 

Il portale web del Fondo fornirà in automatico il modello/format del bollettino postale già compilato 

contenente l’importo totale della quota contributiva. 

 

4. PRESTAZIONI 

I soggetti per i quali è stata effettuata l’iscrizione avranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative a 

partire dal 1 gennaio del successivo anno solare. Per le iscrizioni effettuate nell’anno in corso le prestazioni 

decoreranno dal 1 gennaio 2015.  

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: 
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• PACCHETTO MATERNITA’ a sostegno economico delle imprenditrici in gravidanza il fondo fornirà per il 3°, 

4°, 5°, 6° e 7° mese di gestazione un CONTRIBUTO DI 1000 EURO AL MESE e per il periodo dell’allattamento 

un CONTRIBUTO DI 400 EURO AL MESE per 6 mesi ( superato il periodo di carenza pari ad un anno dalla 

data di ingresso in copertura), 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.  

 

• NEONATI per la correzione di malformazioni congenite, riscontrate entro il primo anno di vita, il Fondo 

copre: interventi, visite ed accertamenti pre- e 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. 

 

• INDENNITA’ DI CONVALESCENZA A SEGUITO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO  tra quelli in 

copertura, verranno corrisposti 100 euro 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. 

 

La copertura sanitaria dei titolari, dei soci, dei collaboratori e dei lavoratori autonomi si completa con 

prestazioni che possono essere estese anche ai propri familiari iscrivendoli al Fondo SAN.ARTI. e che 

comprendono:  

 

• PACCHETI 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 
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• IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA (compresa estrazione denti) per la quale gli Iscritti hanno a 

disposizione fino a 2800 euro di contributo sul totale del lavoro, oltre che pagata dal Fondo l’avulsione dei 

denti preparatoria alle cure di Implantologia ( superato il periodo di carenza pari ad un anno dalla data di 

ingresso in copertura).  

 

• 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. 

 

• GRAVE INABILITA’ PERMANENTE, causata da infortunio sul lavoro o gravi patologie previste dal piano 

sanitario,  con a disposizione una somma  UNA TANTUM di € 10.000,00 per le spese sanitarie e/o 

erogazione di servizi di assistenza ( superato il periodo di carenza pari ad un anno dalla data di ingresso in 

copertura). 

 

• CONSULENZA MEDICO- FARMACEUTICA gratuita. 

 

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). 

Si ricorda che a seconda della tipologia di soggetti (Titolare/soci/collaboratori o Familiari) e della relativa 

quota contributiva stabilita corrispondono nomenclatori delle prestazioni differenti. 

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative relative 

all’iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione “Documenti” del 

portale internet del Fondo (www.sanarti.it). 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici del Fondo San.Arti. al numero 06-

87678095. 

Il Direttore 

                    Massimo Nozzi 

 

http://www.sanarti.it/

