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Illustre Presidente,  

in questi giorni segnati da preoccupazione e senso di smarrimento per l’emergenza 
epidemiologica che sta investendo il nostro Paese, le Parti Sociali dell’artigianato sono impegnate a 
dare il proprio fattivo contributo. In particolare, attraverso gli enti bilaterali che la contrattazione 
nazionale e territoriale ha costituito per mettere a disposizione, dei dipendenti e dei titolari, tutele 
e strumenti a supporto ed integrazione del sistema pubblico di welfare. Un sistema che può contare 
su esperienze e competenze oramai consolidate, che fanno dell’artigianato una best practice a 
livello europeo. 

 
Tra gli enti bilaterali che le organizzazioni dei datori di lavoro dell’artigianato - 

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. - e le organizzazioni confederali dei lavoratori 
CGIL, CISL, UIL hanno costituito nel 2012, spicca il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa San.Arti. 

  
San.Arti. si rivolge ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti 

istitutive e, su base volontaria, ai titolari e ai familiari delle imprese che rientrano nella sfera di 
applicazione dei predetti CCNL. Aderiscono al Fondo circa 550 mila persone. 

  
In questa fase, particolarmente delicata della vita del Paese, Il Fondo San.Arti, accogliendo 

la sollecitazione delle Parti Sociali, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per sostenere 
le imprese ed i lavoratori dell’artigianato, in linea con i provvedimenti varati dal Governo. 

  
Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione del Fondo: ha deliberato la sospensione dei 

versamenti dei contributi mensili - per non sottrarre preziosa liquidità alle imprese – assicurando 
comunque continuità alle prestazioni offerte; ha potenziato le prestazioni del Fondo a favore di chi 
risultasse positivo al virus, estendendole anche ai titolari delle imprese; ha azzerato le franchigie a 
carico degli iscritti che ricorrano a prestazioni di diagnostica e specialistica erogate dalla rete delle 
strutture private convenzionate per alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche; ha 
organizzato la distribuzione di liquido igienizzante tra gli iscritti. 

  
Inoltre siamo orgogliosi di portare alla Sua attenzione la decisione di donare 1 milione di euro 

a favore del Sistema Sanitario Nazionale - per mezzo della Protezione Civile - finalizzato all’acquisto 
di attrezzature e materiale sanitario a sostegno delle strutture ospedaliere pubbliche. Una 
donazione che testimonia concretamente la solidarietà del mondo dell’artigianato e 
l’apprezzamento per l’encomiabile sforzo che il Servizio Sanitario sta facendo a tutela della salute di 
tutti i cittadini. 
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Crediamo fermamente che sia doveroso e giusto mettere a disposizione degli iscritti e del 

Paese tutti gli strumenti e le risorse del Fondo per dare il nostro contributo alla battaglia contro il 
COVID-19. 

  
Le segnaliamo questa nostra iniziativa perché siamo convinti che nei momenti difficili sia 

indispensabile la collaborazione di tutte le componenti economiche e sociali del Paese. 
  
Nella speranza che tutte le iniziative adottate ci consentano di superare al più presto queste 

drammatiche ore, le rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse dell’Italia. 
                                                                                    
 

             Il Vice Presidente                                                                              Il Presidente 

                  Claudio Sala                                                                                     Claudio Giovine  

 

 

 

 

 


