
 

 

Per informazioni rivolgersi al delegato di bacino della tua zona o scrivi a: artigianato@uilumbria.it 
  

               FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
Ai lavoratori dell’artigiano dei settori: Tessile, Metalmeccanica,  
Alimentaristi e Pasticceria, Chimica, Grafica e Tipografia, Lapidei  
e Marmisti, Estetiste e Parrucchiere, Legno.  
Cari Lavoratori Artigiani, vi informiamo che Attraverso il fondo SANARTI (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) tutti i 
lavoratori del comparto artigiano hanno una copertura sanitaria. Gratuita, perché pagata dall’azienda. Alcuni esempi di 

Prestazioni Erogate Importante ed utile a garanzia della tua salute. Vantaggioso, perché ti rimborsa i tickets sanitari anche già 
sostenuti al 100%. 
E’ stato creato per te, richiedi la tua password per utilizzarlo presso i nostri sportelli autorizzati  

Visite Mediche private specialistiche Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket)/Costo per il 
lavoratore di solo 10 euro con Privato 

Visita con Psicologo Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket)/Costo per il 
lavoratore di solo 10 euro con Privato 

Esami del sangue Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket) 

Ortopanoramica Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket) 

Ticket per pronto soccorso e accertamenti diagnostici Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket)/Costo per il 
lavoratore di solo 30 euro con Privato 

Dentista -Visita specialistica e Pulizia dentale gratuita - Cure odontoiatriche 
Otturazioni devitalizzazioni, ecc gratuite - Implantologia:  massimale di 
3300 euro per anno assicurativo per impianti dentali  

Fisioterapia Gratuita (Rimborso totale del ticket) per alcune patologie 

Radiologia, RX, Ecografia, ecodoppler e endoscopia, T.A.C. 
risonanza magnetica 

Gratis (rimborso ticket) in struttura pubblica/ Solo 20 euro in strutture 
private 

Mammografia Gratis in struttura pubblica (Rimborso totale del ticket) 

Maternità:  Visite Ostetrico-Ginecologiche - Ecografie 
Morfologiche e 3D - dopo i 35 anni: Amniocentesi e 
Villocentesi 

Gratis in struttura Privata e pubblica (Rimborso totale del ticket) 

Maternità: ricovero e pernottamento Viene liquidata un’indennità di 80euro al giorno  

Prevenzione cardio vascolare dopo i 40 anni Gratis 

Pacchetto prevenzione patologie oncologiche dopo i 
40/45anni 

Gratis 

Accompagnatore Ti rimborsa la retta di vitto e di pernottamento nell’Istituto di cura o in albergo, fino a 

50 € al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero 

 

Assistenza infermieristica privata individuale Ti rimborsa fino a 60 € al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. 

Post ricovero Nei 60 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di cura, ti rimborsa le seguenti 

spese: esami e accertamenti diagnostici,medicinali prestazioni mediche, 

chirurgiche prestazioni infermieristiche, se c’è la richiesta del medico al momento 

delle dimissioni dall’Istituto di curatrattamenti fisioterapici o rieducativi 

• cure termali, escluse le spese di natura alberghiera. 

Figli fino a 3 Anni Gratis le spese fino a un massimo di 15.000 €  per interventi 

effettuati per la correzione di malformazioni congenite 

diagnosticate nel primo anno di vita. 

Gratis oltre agli interventi provvede al pagamento delle visite, degli 

accertamenti diagnostici pre e post intervento, del vitto e del 

pernottamento di un accompagnatore nell’Istituto di cura o in 

albergo per il periodo del ricovero. 

Gratis le spese per l’intervento del tuo bambino anche nel caso in cui    

tu ti rivolga a Strutture e a medici non convenzionati  le prestazioni per i 

neonati vengono sempre garantite dal Fondo. 

Sindrome metabolica  Gratuiti gli accertamenti 

 

 


