
RIUNIONE 13 NOVEMBRE 2014 
CNA NAZIONALE  

 
ESTENSIONE COPERTURA SANITARIA 

IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI, COLLABORATORI E LORO FAMILIARI 



SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, è stato 
costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010 
sottoscritto dalle parti sociali dell’Artigianato (CNA, Confartigianato, Casartigiani, C.L.A.A.I. e 
CGIL, CISL e UIL).  

 

Il Fondo è diventato operativo nel mese di febbraio 2013.  

 

L’erogazione delle prestazioni sanitarie è partita nel mese di agosto 2013. 

 

Con la costituzione di SAN.ARTI. le parti sociali hanno scelto di indirizzare una piccola parte 
delle risorse destinate al salario (125 euro l’anno; 10,42 euro mensili) per la costituzione di un 
servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, ampliando, così, il sistema di welfare contrattuale 
già presente nell’Artigianato.  

 

Il Fondo articola i suoi interventi sanitari su due versanti: il rimborso integrale dei ticket del SSN 
e la messa a disposizione di una vasta rete di strutture sanitarie convenzionate con UniSalute 
(oltre 7.000 strutture presenti su tutto il territorio nazionale) dove è possibile effettuare visite 
e/o esami pagando esclusivamente 20 o 30 euro.  



ADESIONE AL FONDO: PRIMI NUMERI  

Ad oggi i lavoratori iscritti al Fondo sono oltre 420.000.  

 

Le imprese aderenti a SAN.ARTI. sono 150.000, con una maggiore 
concentrazione soprattutto nel centro nord (Lombardia, Emilia Romagna, 
Piemonte, Toscana, Marche).  

 

Il Fondo SAN.ARTI. costituisce il secondo Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa più esteso per numero di iscritti.  



PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO: PRIMI NUMERI  

Ad un anno di operatività del Fondo le prestazioni socio-sanitarie erogate 
in favore degli iscritti sono all’incirca 50.000. 

 

In relazione al numero di prestazioni richieste in ordine sono i ticket del 
SSN, l’alta specializzazione e le visite specialistiche quelle che pesano 
maggiormente.  

 

In merito all’incidenza del loro costo, in particolar modo, sono l’alta 
specializzazione e l’odontoiatria, soprattutto l’implantologia dentale, le 
prestazioni che pesano maggiormente.  



ESTENSIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI 

In base all’ Accordo Interconfederale del 29 luglio 2013 e all’Accordo 
Interconfederale del 25 ottobre 2013, SAN.ARTI. si estende alla famiglia dei 
dipendenti delle aziende artigiane ed a tutta la famiglia dell’imprenditore 
artigiano .  

 

Con l’estensione della copertura sanitaria anche agli imprenditori artigiani 
si consolida una scelta fondamentale delle parti sociali dell’Artigianato: la 
creazione di un modello di welfare contrattuale esteso a tutti i soggetti 
del mondo delle imprese artigiane.  

 

 



ESTENSIONE COPERTURA SANITARIA 
IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI, COLLABORATORI E LORO 

FAMILIARI 

 • IMPRENDITORI ARTIGIANI iscritti all’Albo delle imprese Artigiane 

 

• TITOLARI di PMI che applicano i CCNL dell’Artigianato 

 

• SOCI di imprese artigiane 

 

• COLLABORATORI di imprese artigiane 

 

• FAMILIARI degli imprenditori, soci, collaboratori (coniuge e figli a 
carico)  

 



PRESTAZIONI SANITARIE  

• PACCHETTO MATERNITA’  per le imprenditrici in gravidanza (contributo di 1.000 euro al 
mese durante la maternità, contributo di 400 euro al mese durante l’allattamento oltre al 
rimborso delle spese sostenute ed all’ indennità in occasione del parto) 

 

• INDENNITA’ DI CONVALESCENZA in seguito ad un grande intervento chirurgico (100 euro 
al giorno come sostegno economico all’imprenditore oltre al rimborso delle spese 
sostenute durante l’intervento)   

 

• INDENNITA’ di 10.000 euro in caso di GRAVE INABILITA’ PERMANENTE  

 

• PACCHETTI GRATUITI DI CHECK-UP (cardiovascolare, oncologico) 

 

• CURE ODONTOIATRICHE (prevenzione, implantologia dentale) 

 

• ALTA DIAGNOSTICA e VISITE SPECIALISTICHE 

 

• RIMBORSO INTEGRALE dei TICKET DEL SSN  

 

 

 



COSTO E ISCRIZIONE 

Il contributo per l’iscrizione dell’imprenditore artigiano, socio, collaboratore e 
titolare di pmi è annuale anticipato ed è pari a 295 euro annui.   

 

Sarà, pertanto, possibile con un costo nettamente inferiore rispetto a quanto 
proposto dalle polizze assicurative presenti sul mercato ottenere coperture 
sanitarie dedicate per l’artigiano, la propria moglie ed i propri figli.  

 

Le prestazioni sanitarie decorreranno il successivo anno solare (1 gennaio 2015).   

 

La procedura di iscrizione è online sulla Home page del sito del Fondo 
www.sanarti.it  
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