1

Pagina di 3

Roma, febbraio 2013
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A seguito dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato, sottoscritto il 21 settembre 2010, e della successiva
contrattazione, è stato costituito SAN.ARTI, un fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori
dell’Artigianato. Il Fondo si rivolge ad una platea di oltre un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la Casartigiani e la Claai con CGIL, CISL e UIL, con questa iniziativa, hanno voluto
espandere il Sistema del welfare contrattuale e garantire ai lavoratori delle Imprese dell’Artigianato un’importante
protezione sanitaria. Iniziativa che completa e supporta il servizio offerto dal Sistema Sanitario Nazionale.
Lo scorso ottobre si sono insediati gli Organi statutari: Assemblea e Consiglio di Amministrazione che hanno
immediatamente avviato i lavori preliminari per il funzionamento del Fondo. Dopo aver scelto una moderna e
funzionale sede in via Torino 6, a Roma, sono stati avviati i lavori per la struttura informatica, vero cuore operativo
del Fondo. Nelle prossime settimane sarà attivata la Consulta, l’Organo che consentirà un vasto coinvolgimento e la
partecipazione di gran parte dei territori e delle categorie sui temi delle prestazioni, della loro qualità e della loro
efficacia.
Nel corso del mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione ha selezionato, con gara, tre primarie
Compagnie Assicurative, che garantiranno le prestazioni sanitarie: si tratta della UniSalute, Generali e Sai Fondiaria.
Il contratto prevede la possibilità di adattare il nomenclatore nazionale delle prestazioni alle realtà sanitarie
regionali, ovvero offrire a livello nazionale prestazioni, in alcuni casi diversificate per regione, a parità di costo. Nei
prossimi mesi si svilupperanno i incontri territoriali a questo proposito.
Sono state definite prestazioni di notevole importanza, con un’elevata attenzione al rapporto qualità prezzo.
Tra le altre, il rimborso dei ticket sanitari, le visite specialistiche, l’alta diagnostica, i grandi interventi, la prevenzione,
prestazioni odontoiatriche, la verifica della sindrome metabolica ed il sostegno fisioterapico in caso di infortunio o
grave malattia invalidante.
Gli uffici hanno concluso lo scorso 28 gennaio l’iter per il convenzionamento con l’INPS per attivare il
versamento delle contribuzioni tramite F24 ed Uniemens. Si è scelta una procedura semplice e veloce che, ci
auguriamo, possa semplificare al massimo il lavoro per i Centri Servizi ed i Consulenti.
Il Fondo è operativo dal primo febbraio e con l’F24 del 16 marzo si effettuerà il primo versamento della
contribuzione.
Il Regolamento stabilisce che i Lavoratori iscritti hanno diritto alle prestazioni trascorsi sei mesi dalla prima
contribuzione. Quindi, a partire dal 1 agosto, sarà possibile, per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori
dell’Artigianato, usufruire di un robusto pacchetto di prestazioni di Sanità Integrativa. I sei mesi di slittamento nella
fase di prima iscrizione sono recuperati dal lavoratore che, al termine del rapporto di lavoro, conserva ancora per sei
mesi il diritto alle prestazioni.
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Vogliamo ricordare l’elenco dei CCNL dell’artigianato che hanno già recepito l’accordo interconfederale:








CCNL dell’Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;
CCNL dell’Area Chimica Ceramica;
CCNL dell’Area Legno Lapidei;
CCNL Alimentare e della Panificazione;
CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
CCNL dell’Area Comunicazione;
CCNL dell’Area Tessile Moda.

Ricordiamo che, a decorrere dal mese di febbraio 2013, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute
al versamento della contribuzione, fissato in euro 10,42 mensili. Il versamento sarà effettuato tramite F24, codice
ART1, entro il 16 di marzo 2013, secondo le norme definite dal Regolamento.
Il Codice ART1 sarà operativo dopo il 1 marzo.
L’elenco dei dipendenti sarà automaticamente ritrasmesso al Fondo con l’invio all’INPS dell’Uniemens.
Collegandosi al sito www.sanarti.it è possibile espletare tutte le procedure di iscrizione, oltre che avere
accesso al testo del Regolamento, alle Prestazioni e all’elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate.
Attraverso i suoi operatori, il Fondo è a contattabile, per qualsiasi informazione e sostegno nella fase di primo
avvio, tramite l’indirizzo e‐mail info@sanarti.it.
Presso le Strutture Territoriali di Confartigianato, della CNA, di Casartigiani, della Claai, di CGIL, CISL, UIL e degli
Enti Bilaterali dell’Artigianato, saranno disponibili tutti i necessari materiali informativi, per Imprese, Lavoratori e
Consulenti.
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