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Circ. 02/P/130302      Ai gentili Clienti 
San Fior, 02/03/2013           
        Loro sedi 
 

Oggetto: FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DELL’ARTIGIANATO 

Nel 2010, le Organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI e le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo per la 
costituzione di un Fondo Nazionale Integrativo Intercategoriale di Assistenza Sanitaria per i 
lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti tra le stesse parti. 

In via generale (art. 9 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502), l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del 
Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:  

a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da 
professionisti e da strutture accreditati, tra le quali le prestazioni di medicina non 
convenzionale, le cure termali, l'assistenza odontoiatrica; 

b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di 
assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle 
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi 
alberghieri su richiesta dell'assistito; 

c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in 
forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.  

In attuazione del suddetto Accordo interconfederale, in data 23 luglio 2012 è stato costituito il Fondo 
“SAN.ARTI”., il cui Regolamento è stato approvato il 12 ottobre 2012. 

Pertanto, le Aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente, uno dei  CCNL dell’Artigianato 
indicati nella sottostante tabella SONO OBBLIGATE ad aderire al suddetto Fondo e ad effettuare il 
versamento della quota di contribuzione mensile di euro 10,42 per ciascuno dei lavoratori iscritti. 
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CONTRATTI COLLETTIVI ARTIGIANI LAVORATORI DA ISCRIVERE AL FONDO 
- CCNL dell’Area Legno e Lapidei;  
- CCNL dell’Area Tessile Moda; 
- CCNL dell’Area della Comunicazione; 
- CCNL dell’Area Alimentari e della 

Panificazione; 

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo 
indeterminato compresi gli apprendisti. 

- CCNL dell’Area Meccanica; 
- CCNL dell’Area Chimica - Ceramica; 
- CCNL dell’Area Acconciatura, Estetica e 

Centri benessere. 

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo 
indeterminato compresi gli apprendisti ed i 
lavoratori assunti a tempo determinato con 
contratto di durata superiore o pari a 12 mesi. 

 

Le Aziende possono iscriversi, attraverso il sito www.sanarti.it, direttamente o tramite lo 
STUDIOANDREETTA & ASSOCIATI; in questo ultimo caso, preghiamo gli interessati di ritornarci, 
anche via fax, copia della presente con la delega in calce debitamente sottoscritta. 

Registrata l’adesione dell’Azienda, l’iscrizione dei lavoratori dipendenti avviene automaticamente con 
l’invio mensile all’INPS del file Uniemens ed il versamento del primo contributo, il quale, in fase di prima 
applicazione, dovrà essere effettuato ENTRO IL 16 MARZO 2013 tramite mod. F24, Codice “ART1”.  

Lo Studio rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

D.ssa Alessandra Gava 

 

Letto quanto precede, il/la sottoscritto/a ……….……………………………………… delega lo STUDIO ANDREETTA 
& ASSOCIATI ad effettuare per suo conto la registrazione dell’azienda ……………………………………………………… 

Luogo e data  ……………………………………   Firma ………………………………………………………….. 

UT10
Evidenziato


