
LOMBARDIA

SANITà
INTEGRATIVA
dIPENdENTI AzIENdE ARTIGIANE E fAmILIARI

Una tutela frutto della contrattazione, un accordo generale tra sindacato confederale e associazioni 
artigiane e sette contratti nazionali di lavoro hanno consentito di creare un fondo di sanità integrativa per 
i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e i loro familiari (SAN.ARTI)

Il fondo fornisce agli iscritti e agli aventi diritto Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio Sanitaria nel 
rispetto di quanto prescritto dal d.m. 27 ottobre 2009, ministero della Salute.



ISCRIZIONE 
AL FONDO SANITARIO
Per i Dipendenti, la quota di iscrizione al 
fondo è versata dall’azienda, come previsto 
dal Contratto di Lavoro (un diritto frutto 
della contrattazione sindacale), per i Fami-
liari dei dipendenti l’adesione è volontaria, 
l’iscrizione e relativo versamento annuo 
possono essere fatti da giugno al 31 otto-
bre di ogni anno (110 € per ogni figlio fino a 
14 anni, 175 € per ogni figlio da 15 a 18 anni 
“30 anni se fiscalmente a carico”, e 175 € 
per il coniuge/convivente more uxorio fino 
a 67 anni) 

PRESTAZIONI 
E RIMBORSI
Da agosto 2013 SAN.ARTI ha comincia-
to ad erogare prestazioni per i lavoratori 
dipendenti (rimborso ticket, pagamento 
visite specialistiche, rimborso implantolo-
gia odontoiatrica, rimborso per ricoveri, 
check-up prevenzione, assistenza per grave 
inabilità, rimborso spese per esami donne in 
gravidanza ecc...)
Le prestazioni per i familiari che si iscrivono 
entro il 31 ottobre 2014 saranno erogate dal 
1 gennaio 2015.
In Lombardia a giugno 2014, già 128.000 

dipendenti delle aziende artigiane che han-
no applicato correttamente il Contratto di 
Lavoro, possono fruire dei servizi del fondo 
sanitario.

LIBERTà DI SCELTA
(pubblico o privato)
Sono migliaia le strutture sanitarie private 
convenzionate al fondo SAN.ARTI, diffu-
se in tutta Italia, in caso di loro utilizzo la 
prestazione viene pagata direttamente dal 
Fondo, se si scelgono strutture pubbliche si 
ha diritto al rimborso del ticket.

CCNL ARTIGIANATO SETTORI
LAVORATORI 

A TEMPO 
INDETERMINATO

APPRENDISTI
LAVORATORI A TEMPO 
DETERMINATO PARI O 
SUPERIORE A 12 MESI

AREA 
LEGNO e LAPIDEI

Legno, Arredamento, Mobili
Escavazione e Lavorazione materiali Lapidei SI SI SI

AREA 
MECCANICA

Metalmeccanica, Istallazione di impianti,Orafi, 
Argentieri ed affini e imprese odontotecniche SI SI SI

AREA
TESSILE e MODA

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, 
Pulitintolavanderia, Occhialeria SI SI NO

AREA
ALIMENTAZIONE

Alimentazione e Panificazione SI SI SI

AREA ACCONCIATURA ed 
ESTETICA

Acconciatura, estetica, Tricologia non curativa, 
Tatuaggio, Piercing e centri Benessere SI SI SI

AREA CHIMICA e 
CERAMICA

Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, Ceramica, 
Terracotta, Gress e decorazione piastrelle SI SI SI

AREA COMUNICAZIONE Artigrafica, Cartotecnica, Grafica pubblicitaria, 
Fotografia, Editoria, Copisteria, Servizi Informatica SI SI NO

CONTRATTI DI lAVORO ChE PREVEDONO L’ADESIONE AL FONDO SAN.ARTI



SINTESI PRESTAZIONI 
Per maggiori informazioni, dettagli e consulenze sentite i sindacalisti della CISL e/o consultate www.lombardia.cisl.it/artigianato 

PRESTAZIONI
Massimale copertura annua € 

LAVORATRICI LAVORATORI 
DIPENDENTI

FAMILIARI (coniuge/convivente e figli)

da 0 a 12 mesi 12 mesi e 1gg a 14 anni da 15 anni a 67 anni

Ricovero in istituto di cura per 
grave intervento chirurgico 90.000 10.000 90.000 90.000

Interventi chirurgici ambulatoriali 400
Prestazioni di alta specializzazione
(es: radiologiche, ecografiche,TC, PET, 
scintigrafia, chemioterapia, dialisi ecc...)

6.000 3.000 6.000

Visite specialistiche 700 300 700
Ticket per accertamenti
diagnostici e pronto soccorso 500 300 comprensivi anche per 

eventuali indagini genetiche 500

Pacchetto maternità 1.000 1.000 + indennità giornaliera

Prestazioni odontoiatriche 
particolari

Una visita specialistica odontoiatrica pagata 
al 100% in strutture convenzionate. 

Una seduta di igiene orale pagata al 50% 
in strutture convenzionate

Vedi Odontoiatria

Una visita specialistica odontoiatrica pagata al 
100% in strutture convenzionate. 

Una seduta di igiene orale pagata al 50% 
in strutture convenzionate

Implantologia 2.800 2.800 Esteso solo al coniuge a partire 
dal 2° anno di copertura

Avulsioni 
se necessarie da prestazioni di 
implantologia

In strutture convenzionate, sono pagate 
massimo 4 estrazioni

Estesa solo al coniuge a a partire dal 2° anno 
di copertura. In strutture convenzionate, 

sono pagate massimo 4 estrazioni 

Odontoiatria
sigillatura e Fluorazione

Da 1 a 12 anni. Una volta anno, in strutture 
convenzionate e SSN. è inoltre prevista una visita 

specialistica ortodontica in strutture convenzionate, 
propedeutica ad eventuali prestazioni ortodontiche

Ortodonzia
(apparecchi odontoiatrici)

200 In strutture convenzionate e SSN, 
a partire dal 2° anno di copertura

500 In strutture convenzionate e SSN,
solo per i figli a partire dal 2° anno di copertura

Plantari 50 Se prescritti da ortopedico 
a seguito di visita specialistica

Visite oculistiche preventiva Da 2 a 6 anni, una volta l’anno, 
solo in strutture convenzionate

Prestazioni diagnostiche
particolari prevenzione cardiovascolare
e patologie oncologiche

In strutture convenzionate, 
sono autorizzate spese massime 120 a 150 €

In strutture convenzionate, sono autorizzate 
spese massime da 120 a 150 €

Sindrome metabolica
colesterolo, glicemia, trigliceridi

Consulenza medica ed eventuale pagamento 
esami in strutture convenzionate 

Consulenza medica ed eventuale pagamento 
esami in strutture convenzionate

Grave inabilità dovuta ad infortunio sul 
lavoro o gravi patologie 7.000



SPORTELLI
SAN.ARTI.
CISL BRESCIA

La CISL di Brescia oltre ai servizi 
che offre quotidianamente, ha pre-
disposto uno sportello specifico per 
SAN.ARTI

Lo sportello SAN.ARTI, fornisce utili 
informazioni, consulenze, può gesti-
re l’inserimento delle richieste e del-
le prestazioni, chiedere il rimborso 
delle spese sanitarie sostenute.

Lo sportello è collegato telemati-
camente al sistema informatico di 
SAN.ARTI ed è gestito da operatori 
sindacali, formati ed autorizzati dal 
fondo.

BERGAMO

Unione Sindacale Territoriale di Brescia
25128 Brescia - Via Altipiano D’Asiago, 3
Tel 030.3844511 - Fax 030.3844501
E-mail: ust.brescia@cisl.it

Tutele Dipendenti Artigianato Lombardia

 DESENZANO D.G  Via P. Bevilacqua, 8 	030 9914615
 Giovedì 17.00 - 18.30

 GARDONE VT Via Don Zanetti, 1 	030 8912432
 Venerdì 15.00 - 17.00

 MANERBIO Via XX Settembre, 65 	030 9381489
 Martedì 15.00 - 18.00

Brescia

 BRESCIA Altipiano D’Asiago, 3 	030 3844511
 Lunedì 9.00 - 11.00

 CHIARI Via del Consorzio Agrario, 11 	030 713108
 Giovedì 16.30 - 18.30

 DARFO B. T. Via Lorenzetti, 15 	0364 531506
 Giovedì 10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
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