Dal 1° ottobre al
31 dicembre 2021

MISURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

www.sanarti.it

PRESTAZIONI PREVISTE

INDENNITÀ PER
RICOVERO IN CASO
DI POSITIVITÀ AL VIRUS

In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una
indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo
non superiore a 50 giorni l’anno

INDENNITÀ FORFETTARIA
POST-RICOVERO

In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria
post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia
comportato la permanenza in terapia intensiva

RIMBORSO
DELLE FRANCHIGIE

Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite
specialistiche effettuate fino al 31 dicembre 2021 presso la rete di strutture
convenzionate UniSalute

PRESTAZIONE EROGATA DA UNISALUTE PER CONTO DEL FONDO SAN.ARTI.

INDENNITÀ STRAORDINARIE AGLI ISCRITTI IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
DI COSA SI TRATTA
I Lavoratori dipendenti e i Volontari iscritti che dal 1° ottobre al 31 dicembre
2021 risultino positivi al COVID-19, possono richiedere:
• indennità giornaliera per ricovero di 100,00 euro per ogni notte di
ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno;
• indennità forfettaria post-ricovero di 1000,00 euro oppure
• indennità forfettaria post-ricovero di 2000,00 euro nel caso in cui il
ricovero abbia comportato una degenza in terapia intensiva.
L’indennità forfettaria post-ricovero è integrativa a quella di ricovero. Se
durante il ricovero per COVID-19 venga disposto dai sanitari un trasferimento
dell’Iscritto in reparti di terapia intensiva l’indennità post-ricovero verrà
riconosciuta nel limite di € 2.000,00.
Gli Iscritti risultati positivi al COVID-19 dal 24 febbraio 2020 al 30 settembre
2021 possono consultare le Istruzioni relative alle misure straordinarie
vigenti alla data dell’evento.
Sono pubblicate sul sito www.sanarti.it nella sezione DOCUMENTI delle
Aree dedicate alle prestazioni.

DESTINATARI
• Lavoratori dipendenti in regolare copertura
• Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2021
in regolare copertura alla data dell’evento
• Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2021 in regolare
copertura alla data dell’evento.

LE PRESTAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE
PER POSTA
Inviando la documentazione necessaria a Fondo SAN.ARTI. presso UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti -c/o
CMP BO – Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO,
oppure

PER POSTA ELETTRONICA

Inviando la documentazione all’indirizzo email rimborsocovid19@unisalute.it.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
▶ Modulo di richiesta di rimborso compilato e sottoscritto.
• Lettera di dimissione ospedaliera dalla quale risulti il numero di notti di degenza e la positività al
COVID-19 (esito positivo del tampone rilasciato dalle Autorità competenti). Per l’indennità forfettaria
post-ricovero in terapia intensiva dalla lettera di dimissione ospedaliera si dovrà evincere la positività
al COVID-19 (esito positivo del tampone rilasciato dalle Autorità competenti) ed il numero di notti di
degenza nel reparto di terapia intensiva.
Se nella lettera di dimissione non fosse menzionata la positività al COVID-19 o espressamente indicato
che si è trattato di ricovero per COVID-19 è necessario inviare copia conforme all’originale della cartella
clinica o ulteriore documentazione dalla quale si evinca la positività al Nuovo Coronavirus.

PRESTAZIONI EROGATE IN AUTOGESTIONE DA SAN.ARTI.

INDENNITÀ STRAORDINARIA PER I TITOLARI NON ISCRITTI CONTAGIATI DAL COVID-19
DI COSA SI TRATTA
SAN.ARTI. a fronte dell’attuale emergenza sanitaria ha previsto l’erogazione di specifiche prestazioni
anche a beneficio dei Titolari di impresa che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 risultino positivi al
COVID-19 e che possono richiedere:
• indennità per ricovero di 100,00 euro per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50
giorni l’anno.
I Titolari risultati positivi a tutto il 30 settembre 2021, entro un anno dalla data dell’evento, possono
richiedere le prestazioni erogate con le modalità riportate nel documento relativo alle misure vigenti in
quella data e reperibile sul sito del Fondo.

DESTINATARI
Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI. che nell’ultimo semestre del 2019 abbiano regolarmente
versato la contribuzione al Fondo per i Lavoratori dipendenti in forza.
Potrà accedere alla prestazione una sola persona per azienda. Se il Titolare è iscritto al Fondo come
Volontario per l’anno 2021 ed in regolare copertura alla data dell’evento può accedere alle indennità
erogate da UniSalute per conto di SAN.ARTI. (alla pagina precedente).
La prestazione è erogata solo se risultati positivi al COVID-19.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

LE PRESTAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE
PER POSTA
In formato cartaceo inviando tutta la documentazione all’indirizzo
SAN.ARTI. – Ufficio Autogestione – Casella Postale 7241 – Ufficio
Postale Roma Nomentano – 00162 Roma.

ON LINE
Prima di inviare la richiesta i Titolari devono registrarsi. Basta cliccare sul link
che si trova nel box grigio dedicato a “Titolari, Soci Collaboratori e Familiari”
nella home page del sito www.sanarti.it.
Dopo la registrazione il sistema invia una email con le credenziali di accesso
all’Area riservata dalla quale presentare la richiesta dell’indennità.
I Titolari già registrati possono accedere alla propria AREA RISERVATA
utilizzando le credenziali che, se smarrite o dimenticate, potranno essere
recuperate cliccando su “Recupera Password”.

Sul sito www.sanarti.it dalla propria AREA RISERVATA, dopo aver
scansionato la documentazione necessaria ed effettuato l’accesso:

• Lettera di dimissione ospedaliera rilasciata dalla struttura sanitaria da cui risultino che il motivo del
ricovero è stato il contagio da COVID-19 ed il numero delle notti di degenza presso la struttura sanitaria.

▶ cliccare su Prenotazioni/Rimborsi

▶ Modulo di richiesta rimborso compilato e sottoscritto SOLO SE si intende inviare la documentazione
in formato cartaceo con il servizio postale.

▶ entrare nell’area dedicata alla Campagna COVID-19

▶ entrare nell’area Pratiche SAN.ARTI.
▶ selezionare l’indennità che si intende richiedere
▶ compilare i campi per la descrizione della documentazione ed allegarla
▶ cliccare su Invia pratica e poi Conferma.

PRESTAZIONI EROGATE IN AUTOGESTIONE DA SAN.ARTI.
RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE VERSATE DAGLI ISCRITTI
PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E VISITE SPECIALISTICHE
DI COSA SI TRATTA
I Lavoratori dipendenti iscritti possono eseguire accertamenti diagnostici e visite
specialistiche private rivolgendosi alle strutture convenzionate con UniSalute che eroga
queste prestazioni per conto di SAN.ARTI.
I costi sono sostenuti direttamente dal Fondo, a carico dell’Iscritto resta una franchigia
di 10 o 30 euro da versare direttamente alla struttura convenzionata.
È possibile chiedere a SAN.ARTI. il rimborso delle franchigie versate per accertamenti
diagnostici e visite specialistiche effettuate entro il 31 dicembre 2021 rivolgendosi alla
rete di strutture convenzionate con UniSalute.
Sono ammesse a rimborso le richieste presentate entro 12 mesi dalla data di emissione
del documento di spesa.

LE PRESTAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE
È possibile usufruire delle strutture convenzionate con UniSalute muniti della
prescrizione medica:
•

prenotando o comunicando un appuntamento già preso online dall’Area riservata,
con UniSalute Up, la App di UniSalute, chiamando il Numero Verde 800 009 603.

•

Rivolgendosi agli Sportelli territoriali SAN.ARTI.

PER POSTA
In formato cartaceo inviando tutta la documentazione all’indirizzo SAN.ARTI. – Ufficio
Autogestione – Casella Postale 7241 – Ufficio Postale Roma Nomentano – 00162 Roma.

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti in regolare copertura alla data di emissione del documento di
spesa.
Titolari, soci e collaboratori e Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020
possono richiedere il rimborso delle franchigie versate nel 2020, entro un anno dalla data
di emissione del documento di spesa.

ON LINE
Sul sito www.sanarti.it dalla propria AREA RISERVATA, dopo aver scansionato la
documentazione necessaria ed effettuato l’accesso:
▶ cliccare su Prenotazioni/Rimborsi
▶ cliccare sul box azzurro Pratiche SAN.ARTI.
▶ cliccare sul pulsante verde per presentare una nuova pratica

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

• Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla struttura sanitaria convenzionata con
UniSalute per il pagamento della franchigia.
• È consigliato, ma non obbligatorio, inviare anche la copia dell’autorizzazione alla
prestazione rilasciata da UniSalute.
▶ Modulo di richiesta rimborso compilato e sottoscritto SOLO SE si intende inviare la
documentazione in formato cartaceo con il servizio postale.

▶ selezionare la tipologia di prestazione FRANCHIGIA
▶ fornire il consenso al trattamento dei dati personali
▶ compilare i campi relativi alla descrizione dei documenti di spesa ed allegarli
▶ cliccare su Invia pratica e poi Conferma.

CONTATTI
Prestazioni erogate da SAN.ARTI. in Autogestione
T. 06 87678095
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Email autogestione@sanarti.it
Prestazioni erogate da Unisalute per conto del Fondo SAN.ARTI.
T. 06 87678095
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Email prestazioni@sanarti.it
NUMERO VERDE UniSalute 800 009 603
dedicato agli iscritti SAN.ARTI.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato
Via Nomentana, 134 - 00162 Roma

www.sanarti.it

Fino al

31 dicembre 2021

www.sanarti.it

