CHI PUÒ ADERIRE
Al Fondo SAN.ARTI. possono aderire gli imprenditori, i
soci e i collaboratori d’impresa artigiana fino a 68 anni
di età. La quota di adesione è di 295 euro.
Dal 1° gennaio 2015 anche i familiari di titolari, soci
e collaboratori di imprese artigiane, iscritti al Fondo,
potranno godere di coperture sanitarie dedicate.
Un’occasione da non perdere per garantire a tutta
la famiglia la migliore protezione sanitaria con la
massima convenienza: soli 110 euro per ogni figlio
fino a 14 anni, 175 euro per ogni figlio da 15 anni a 18
anni (30 anni se fiscalmente a carico) e 175 euro per il
coniuge/convivente more uxorio fino a 67 anni.

SCADENZE

L’iscrizione si può effettuare dal
1° giugno al 31 ottobre di ogni anno.

Eccezionalmente, per l’anno
in corso l’adesione al fondo
potrà essere effettuata
dal 1° al 30 novembre.
Le prestazioni sanitarie saranno
erogate dal 1° gennaio 2015.

Grazie a SAN.ARTI. i familiari possono contare sul
rimborso in corso d’anno delle spese sostenute per
una vasta gamma di prestazioni sanitarie tra cui
ricovero, visite, odontoiatria e check-up con tutte
le attenzioni e l’assistenza necessaria: la massima
serenità, a fronte di un piccolo contributo economico.

Dal secondo anno di adesione al Fondo
gli iscritti potranno beneficiare della
totalità delle prestazioni previste dal
Piano Sanitario SAN.ARTI., pubblicato
sul sito www.sanarti.it

Le prestazioni del Piano sono erogate da:

Per informazioni scrivi a prestazioni@sanarti.it e seguici su
Scarica la App gratuita e disponibile per

COME ADERIRE
L’iscrizione è volontaria e si effettua
compilando
apposita
modulistica
presente sul sito www.sanarti.it.

L’assistenza sanitaria
artigiana si completa:
apriamo ai titolari d’impresa
Il Fondo SAN.ARTI. estende la
copertura sanitaria ai titolari,
soci e collaboratori d’impresa
artigiana e ai loro familiari.
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SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
Tutte le informazioni sul piano sanitario sono sempre a
portata di mano. L’iscritto ha a disposizione il sito internet,
l’App e il Numero Verde dedicato per:
• PRENOTARE VISITE ED ESAMI: si può sapere
immediatamente se la prestazione richiesta è coperta dal
piano sanitario;
• RICEVERE CONSULENZA PER LA SCELTA DELLA
STRUTTURA PIÙ IDONEA e conoscere la disponibilità
dell’appuntamento entro 24 ore dalla richiesta;
• CONTROLLARE IN OGNI MOMENTO IL PROGRESSO
DEI RIMBORSI;
• INVIARE RICHIESTE DI RIMBORSO ON-LINE
collegandosi al sito www.sanarti.it;
• CONSULTARE LA GUIDA AL PIANO SANITARIO e
l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate;
• RICEVERE MESSAGGI (E-MAIL O SMS) SUI RIMBORSI,
la conferma delle prenotazioni e della ricezione della
documentazione del sinistro.

I servizi on-line sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
e sono disponibili anche per smartphone e tablet.

LIMITI DI ADESIONE

PRESTAZIONI EROGATE
UN SOSTEGNO CONCRETO PER LA SALUTE
Prestazioni gratuite di check-up
Visite specialistiche
Prestazioni di alta specializzazione
(diagnostica e terapia)
Ticket per diagnostica e pronto soccorso
Implantologia odontoiatrica
Ricovero in istituto di cura per grande
intervento chirurgico
Consulenza medico-farmaceutica
gratuita

Per familiari si intendono:

il coniuge (anche se separato)
il convivente more uxorio

In aggiunta i titolari, i soci e i collaboratori
d’impresa artigiana possono usufruire anche
delle seguenti prestazioni sanitarie:

i figli a carico fino a 18 anni
(fino al compimento del 30° anno di età se in stato di disoccupazione)

i minori legalmente affidati
Possono accedere al Fondo SAN.ARTI. solo i membri inclusi
nel nucleo familiare.
Sono esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già titolari di
altre assicurazioni e fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Pacchetto maternità
Neonati
Indennità di convalescenza a seguito
di intervento
Indennità in caso di invalidità
permanente

SAN.ARTI. offre una protezione sanitaria
attenta e completa per garantire la massima
tutela della salute.
Gli iscritti potranno beneficiare di:
• Migliaia di strutture sanitarie convenzionate
con UniSalute per il Fondo SAN.ARTI., diffuse
in tutta Italia, che forniscono prestazioni a livelli
elevati sia sotto il profilo della professionalità
medica che del confort.
• Libertà di scelta nell’utilizzo delle strutture
sanitarie: in caso di centri e personale
convenzionato, gran parte del costo della visita o
dell’esame viene pagato direttamente dal Fondo
alla struttura; se si scelgono le strutture pubbliche
si ha diritto al rimborso integrale del ticket.
• Minimi tempi di attesa tra richiesta
e prestazione sanitaria grazie alla prenotazione
on-line o telefonica.
• Centrale operativa telefonica (Numero Verde
dedicato) con operatori e medici sempre
presenti in grado di chiarire qualsiasi dubbio
e fornire informazioni.
• Area Riservata sul sito internet e App dedicata
con tante comode funzionalità per l’utilizzo
del piano sanitario.

