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QUALI SONO I VANTAGGI?

PROTEGGERE LA TUA SALUTE NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Una rete nazionale di strutture

Il piano sanitario è stato studiato per dare risposte
concrete alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori
dell’artigianato. L'accordo prevede la possibilità di fruire
di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Il costo del
piano sanitario è interamente sostenuto dall'azienda,
senza alcun onere per il dipendente.

UN NUOVO SPORTELLO IN CGIL
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La rete di strutture sanitarie convenzionate con
UniSalute per l'erogazione delle prestazioni previste da
SAN.ARTI è diffusa in tutta Italia.
Per conoscere i centri diagnostici, le case di cura, gli
ospedali, i centri odontoiatrici e ﬁsioterapici di Bergamo
e provincia si può consultare il sito internet della CGIL
di Bergamo (www.cgil.bergamo.it, settore artigiani).
Costi ridotti per le prestazioni sanitarie
Se si utilizzano i centri sanitari convenzionati le spese
vengono pagate direttamente dalla Compagnia alla
struttura e rimane a carico del lavoratore un contributo
spese previsto nelle singole coperture.
Se si utilizzano i centri sanitari non convenzionati le
spese vengono comunque rimborsate nei limiti dei
massimali previsti.
Se si utilizzano le strutture del sistema sanitario
nazionale verranno rimborsati integralmente i ticket
sanitari.

A CHI SI RIVOLGE?
Ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e,
nei casi previsti dai Contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore, ai titolari di un contratto a termine
della durata di almeno 12 mesi.
Al Fondo aderiscono le imprese che applicano i contratti
nazionali dell'Artigianato, come previsto dall'accordo
interconfederale del 21 settembre del 2010.
COME SI ATTIVA?
Le aziende del settore devono iscriversi al Fondo
SAN.ARTI. L'erogazione delle prestazioni sanitarie si
attiverà a partire dal primo giorno del settimo mese
successivo all'adesione al Fondo.

PUOI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL FONDO DI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A BERGAMO IN VIA
GARIBALDI 3, 035.3594475, IL GIOVEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00.

Per informazioni Ufficio Artigiani
Bergamo via Garibaldi 3, tel. 035.3594180
Da Lunedì a Venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.30,
Sabato 9.00-12.00 su appuntamento
Ciserano via Circonvallazione Sud 8, tel. 035.883744
Mercoledì 16.00-18.30
Gazzaniga via Verdi 1, tel. 035.711234
Giovedì 16.00-18.30
Grumello del Monte piazza Invalidi del Lavoro 38, tel. 035.830662
Venerdì 16.00-18.30
Ponte San Pietro via dei Mille 6, tel. 035.617990
Lunedì 16.00-18.30

Mini guida

alle

prestazioni di

assistenza
sanitaria
integrativa

artigiana
SAN.ARTI.

Romano di Lombardia viale dell’Armonia 186, tel. 0363.910705
Giovedì 16.00-18.30
Trescore Balneario via Lotto 6/f, tel. 035.943111
Martedì 16.00-18.30
Treviglio via Battisti 43/b, tel. 0363.41662
Martedì 16.00-18.30

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO
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ESAMI DIAGNOSTICI

Accertamenti diagnostici e pronto soccorso

PREVENZIONE

CURE ODONTOIATRICHE

Ricovero per intervento chirurgico

Il piano sanitario prevede il rimborso integrale dei
ticket sanitari per accertamenti diagnostici
effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale e il
rimborso dei ticket per pronto soccorso.

Prevenire la sindrome metabolica

Il piano sanitario paga al 100% le spese per una
visita specialistica odontoiatrica e al 50% una
seduta di igiene orale professionale, una volta
l'anno, nelle strutture sanitarie convenzionate.
Viene prevista una somma annua massima a
disposizione per prestazioni di implantologia
dentale in un anno di copertura.
La copertura opera nel caso di applicazione di 1, 2,
3 o più impianti previsti nel medesimo piano di
cura, per una somma massima annua pari a 2.800
euro per persona.
Il piano sanitario provvede anche al pagamento
integrale di prestazioni di estrazione ﬁno ad un
massimo di 4 denti l'anno, solo se resa necessaria
da una prestazione di implantologia.
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Il piano sanitario paga le spese sostenute per:
l'intervento chirurgico, l'assistenza medica, i
medicinali, le cure, la retta di degenza,
l'accompagnatore, l'assistenza infermieristica
individuale, il trasporto sanitario, i trapianti.
Sono inoltre pagate le spese per gli esami, gli
accertamenti, le visite specialistiche sostenute nei
60 giorni precedenti l'inizio del ricovero e nei 60
giorni successivi.
Visite specialistiche
Il piano sanitario prevede il pagamento delle visite
specialistiche con esclusione delle visite
odontoiatriche e ortodontiche, ad eccezione di
quelle previste in copertura dal piano. È previsto il
pagamento di una prima visita psichiatrica per
accertare un'eventuale patologia.

In gravidanza
Il piano sanitario paga alla lavoratrice le spese per
le ecograﬁe e le analisi clinico chimiche effettuate
in gravidanza e 4 visite di controllo
ostetrico-ginecologico (elevate a 6 per gravidanze a
rischio). Sono comprese anche l'amniocentesi e la
villocentesi per le donne di età maggiore o uguale a
35 anni (per le donne con età inferiore a 35 solo in
caso di malformazioni in famiglia di primo grado o
patologie sospette).

Il piano sanitario paga le spese per prestazioni
mirate ad evidenziare il rischio di sindrome
metabolica.
Ottenere informazioni sanitarie o pareri medici
Basta contattare il numero verde dedicato al Fondo
SAN.ARTI (800.00.96.03) e ottenere i seguenti
servizi di consulenza: informazioni sanitarie
(ubicazione centri medici, info su farmaci, ecc.),
prenotazione di prestazioni presso le strutture
convenzionate.
Eseguire un check-up completo di prevenzione
Il piano paga le prestazioni di check-up
cardiovascolare e oncologico effettuate una volta
l'anno in strutture sanitarie convenzionate.

