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UIL ARTIGIANATO



SAN.ARTI.?

E' il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per le lavoratrici e i lavoratori

dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo

interconfederale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono Soci Fondatori

del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato – Confartigianato

Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., le organizzazioni sindacali confederali dei

lavoratori CGIL, CISL e UIL. Lo scopo del Fondo è fornire ai propri iscritti e agli

aventi diritto, assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (SAN.ARTI.),

ha prorogato le prestazioni straordinarie legate

all’emergenza sanitaria Covid-19 fino al 30 Giugno 2021.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE COVID-19



Le prestazioni
Covid-19

Indennità da isolamento domiciliare

in caso di positività al virus 

30 euro al giorno per un

massimo di 10 giorni l’anno

Indennità per ricovero in caso di

positività al virus 

100 euro per ogni notte di

ricovero per un massimo di

50 giorni l’anno

Indennità forfettaria post ricovero o

post terapia intensiva 

nel primo caso si tratta di

1.000 euro, nel secondo

caso di 2.000 euro

Rimborso delle franchigie 

per  la quota a carico

dell'iscritto, per accertamenti  

diagnostici e visite

specialistiche private

effettuate fino al 30 giugno

2021 utilizzando le strutture

convenzionate

2 Test sieroligici *

per la ricerca degli

anticorpi IgM e IgG anti

SARS-CoV-2 che rileva se

presenti, ed in quale

quantità, gli anticorpi al

nuovo Coronavirus

4 Tamponi *

di cui due tamponi naso

faringei molecolari per

ricerca dell’RNA virale del

COVID-19;

due tamponi naso faringei

rapidi per la ricerca degli

antigeni virali del virus

SARS-CoV-2

PRESTAZIONI STRAORDINARIE COVID-19

*per il periodo dal 1° Gennaio  al  
30 Giugno 2021



Per informazioni ed assistenza, per l’inoltro delle

pratiche al fondo SAN.ARTI., puoi rivolgerti alla

nostra rete di sportelli presenti nella tua

Regione/Provincia contattando i nostri operatori e

le sedi sindacali ai seguenti numeri telefonici.

SIAMO A TUA
DISPOSIZIONE!


