
 
 

 

CNA si prende cura delle imprese artigiane 
e dei loro dipendenti 

 
 

SAN.ARTI. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
Lavoratori dell’Artigianato costituito il 23 luglio 2012 in attuazione 
dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro. Sono soci fondatori CNA e le altre 
organizzazioni artigiane con i sindacati confederali dei lavoratori. 
 
Sono aperte le iscrizioni (volontarie) per il 2023. 
 
● A chi si rivolge il Fondo? 
 
Il Fondo si rivolge sia ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari sia 
ai titolari (anche senza dipendenti), soci e collaboratori dell’impresa 
artigiana e ai loro familiari. 
 
● Perché iscriversi? 
 
► Per la tutela della salute e il benessere 
 
Gli iscritti usufruiscono di tanti vantaggi e di prestazioni e servizi 
sanitari e socio-sanitari non previsti dai Livelli essenziali di 
assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i 
cittadini. Qualche esempio: 
 
•  rimborso integrale dei ticket sanitari  per visite, esami di 
laboratorio, accertamenti diagnostici e pronto soccorso effettuati tramite il 
Servizio sanitario nazionale; 

• prestazioni ad alta specializzazione in strutture private:  
radiologia, diagnostica per immagini, medicina nucleare, diagnostica 
strumentale e specialistica, biopsie, esami istologici, endoscopie 
diagnostiche e operative; 

• prevenzione cardiologica e oncologica in strutture private: esami 
di laboratorio e visita specialistica cardiologica. Inoltre, per le donne: visita 
ginecologica, pap test, mammografia. Per gli uomini: visita specialistica 
urologica, ecografica prostatico vescicale e dosaggio PSA; 

• ricoveri per interventi chirurgici in Istituti di cura 
convenzionati: diarie di ricovero per parti e interventi previsti nel piano 
sanitario, assistenza infermieristica e cure riabilitative;  



• pacchetto di prevenzione odontoiatrica gratuito presso strutture e 
dentisti convenzionati, previa autorizzazione di UniSalute; 

• visita specialistica e ablazione: una l’anno. 

► Novità per i figli minorenni 

Lo scorso anno, si sono aggiunte una serie di prestazioni gratuite per i figli 
minorenni (0-18 anni):  

• visita specialistica oculistica;  
• lenti graduate correttive; 
• visita specialistica ortopedica; 
• plantari ortopedici e altri ausili/protesi; 
• indagini genetiche - esami di laboratorio genetico-molecolare; 
• assistenza per la non autosufficienza; 
• assistenza per figlio minorenne con connotazione di gravità; 
• assistenza per figlio minorenne senza connotazione di gravità; 
• tickets sanitari. 

► Sostegno alla maternità 

Due importanti interventi sono previsti a favore delle donne che scelgano la 
maternità: il “pacchetto maternità” per dipendenti, titolari, socie e 
collaboratrici + l’“indennità maternità”, quest’ultima, però, solo per titolari, 
socie e collaboratrici. 

“Pacchetto maternità”. SAN.ARTI. rimborsa le spese sostenute per 
alcune prestazioni relative alla gravidanza:  
- 4 visite di controllo ostetrico ginecologico, che diventano 6 nel caso di 

gravidanza a rischio certificata, ecografie, morfologica e 3D comprese; 
- analisi clinico chimiche, come, a titolo di esempio, emocromo, glicemia, 

Bi-test, test del DNA fetale;  
- amniocentesi e villocentesi dopo i 35 anni; prima dei 35 anni solo in caso 

di malformazioni ereditarie o patologie sospette opportunamente 
certificate. 

 
Sono altresì riconosciute: 
- una diaria o indennità di parto/aborto in caso di ricovero con 

pernottamento, con un sottomassimale di 80 € al giorno per un 
massimo di 5 giorni;  

- una diaria o indennità in caso di parto in casa, con un 
sottomassimale di 80 € al giorno per un massimo di 2 giorni. 

In caso di aborto terapeutico o spontaneo, vengono riconosciute le stesse 
prestazioni specialistiche, diagnostiche e la diaria o indennità per ricovero.  
E’ fissato un massimale di 1.300 € per ciascun evento (parto/aborto). 
 
“Indennità di maternità”. E’ riconosciuta una indennità pari a 1.000 € al 
mese, dal terzo al settimo di gravidanza, per un massimo di cinque 
mesi e per un massimale di 5.000 € per ciascuna gravidanza. 
La prestazione può essere richiesta superato l’anno di carenza, dal secondo 
anno di copertura continuativa. 



 
● Quanto costa iscriversi? 
 
Quota di iscrizione in una unica soluzione, solo fino al 10 dicembre: 
- titolari, soci e collaboratori: 295 € 
- familiari da 0 a 18 anni: 110 €  
- familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni: 175 €.  
 
Quota di iscrizione mensile, con addebito automatico ricorrente su carta di 
credito:  
- titolari, soci e collaboratori: 25 € al mese  
- familiari fino a 18 anni: 10 € al mese  
- familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni: 15 € al mese. 
 
● Quali sono le novità della campagna di iscrizione 2023? 
 
Da quest’anno, è possibile: 
- versare la quota mensilmente oltre che in una unica soluzione; 
- iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. 
 
Rinnovi. Entro il 10 dicembre 2022, possono rinnovare per il 2023 gli 
iscritti in copertura fino al 31 dicembre 2022. In questo caso, le prestazioni 
decorrono dal 1° gennaio 2023. L’adesione successiva al 10 dicembre 2022 
è considerata una nuova iscrizione e comporta l’applicazione della carenza 
iniziale di tre mesi. 
 
Per il rinnovo da parte degli iscritti in copertura dal 1° luglio 2022 al 30 
giugno 2023, sarà aperta una finestra dal mese di maggio 2023. 
 
Nuove iscrizioni. Le prestazioni decorrono superati i tre mesi di 
carenza iniziale. 

 
 

Un artigiano conosce l’importanza 
della parola cura 

 

Chiedi a CNA 
informazioni su tutte le prestazioni previste dai Piani Sanitari  

di SAN.ARTI. e sull’iscrizione al Fondo: 
telefono 0761 2291 ▪ e-mail: segreteria@cnavt-civ.it  
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