
    

Gentilissimi, 
informiamo che il CdA e l’Assemblea del Fondo hanno recentemente introdotto importanti 
novità riguardo i Piani Sanitari aggiungendo prestazioni ed estendendo la platea dei 
destinatari cui sono rivolte. 
Una delle innovazioni riguarda la decisione, senza precedenti per il Fondo, di integrare 
gratuitamente i Piani Sanitari dei lavoratori dipendenti e dei titolari, soci e collaboratori 
iscritti volontari ai quali saranno riconosciuti rimborsi per prestazioni fruite dai figli 
minorenni. In particolare si tratta di: 

• una visita specialistica oculistica l’anno 
• Lenti graduate correttive 
• Una visita ortopedica l’anno 
• Plantari ortopedici e altri ausili/protesi 
• Tickets sanitari versati per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e pronto 

soccorso 
• Indagini genetiche 
• Sostegno alla non autosufficienza 

Queste prestazioni saranno erogate direttamente dal Fondo, in Autogestione. 
Per accedervi, nel mese di febbraio, sarà attivata la possibilità di registrare il nucleo familiare 
dell’iscritto e poi richiedere l’erogazione delle prestazioni che decorrono dal 1 gennaio 2021; 
anticipiamo che in merito alla procedura di registrazione vi saranno inviate, per tutti i dettagli, 
ulteriori informative. 
  
Comunichiamo infine che dal 9 dicembre saranno aperte le iscrizioni volontari al Fondo 
SAN.ARTI. per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari, i soci ed i collaboratori 
dell’imprenditore artigiano e per i loro familiari. 
Le prestazioni previste dai Piani Sanitari sono state aggiornate, molte saranno erogate 
direttamente dal Fondo attraverso il rimborso delle spese sostenute presso strutture sanitarie 
scelte liberamente dall’iscritto, tranne quelle riguardanti l’odontoiatria ed i ricoveri che 
verranno erogate tramite la rete convenzionata UniSalute. 
Relativamente alle quote contributive è stata anche assunta la decisione di lasciarle invariate 
rispetto alle attuali, fatta eccezione per quella per i figli da 15 a 18 anni che è stata ridotta da 
175,00 a 110,00 euro l’anno. 



Tutti i dettagli sulla decorrenza delle prestazioni, sulle modalità di iscrizione/rinnovo e sul 
versamento della quota contributiva sono reperibili nella circolare contenuta in questa e-mail. 
Preme sottolineare che ai Familiari da 0 a 18 anni iscritti volontariamente le prestazioni già 
introdotte gratuitamente per i figli minorenni dei dipendenti e dei titolari, soci e collaboratori 
iscritti sopra elencate e non comprese nel loro Piano sanitario (lenti graduate correttive, 
plantari ortopedici e altri ausili e protesi, indagini genetiche, sostegno alla non 
autosufficienza) saranno erogate ad integrazione di quelle previste dal Piano sanitario 
Familiari da 0 a 18 anni. 
  
Per maggiori dettagli si inviano la circolare ed i nuovi i Piani Sanitari, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondo SAN.ARTI.                                                          
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