COMUNICATO STAMPA

SAN.ARTI. FESTEGGIA 5 ANNI
DI ASSISTENZA AI SOCI. E RILANCIA
Riflessioni e proposte per la sanità integrativa in un confronto con i decisori pubblici
Roma, 10 novembre 2017 – Un compleanno che diventa occasione di riflessione sul percorso
compiuto e, di più, rilancia verso nuovi importanti obiettivi. San.Arti., il fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i lavoratori dell’artigianato, festeggia i suoi primi 5 anni di attività con il convegno
“Diamo lustro alla Sanità”, in programma a Roma il prossimo 15 novembre, che prevede la
partecipazione di importanti attori del panorama della Sanità in Italia.
Il convegno si configura infatti come un momento utile per tracciare un bilancio di quanto è stato
fatto ma rilancia soprattutto su nuovi importanti obiettivi come il rafforzamento del fondo, un
ulteriore allargamento della platea di iscritti e il lancio del progetto di prevenzione “Check up
Benessere”.
Non solo. Al centro dei lavori ci sarà anche un dibattito sullo scenario di riferimento e
sull’integrazione del SSN con il secondo e il terzo pilastro, vale a dire quelli della tutela sanitaria
integrativa assicurata da fondi sanitari e quella fornita da polizze assicurative. Tematiche di ampio
respiro che verranno approfondite in una tavola rotonda con rappresentanti delle principali forze
politiche ed esperti sul tema della Sanità, interlocutori imprescindibili per progettare al meglio il
futuro della sanità integrativa.
Ad arricchire la proposta di spunti e contenuti sarà anche Alessandra Ghisleri di Euromedia
Research con la presentazione dei risultati di una ricerca inerente la percezione degli italiani sul
Sistema Sanitario Nazionale e sul Sistema Sanitario Integrativo.
Così Dario Bruni, presidente San.Arti.: “Il traguardo del primo quinquennio costituisce certamente
un momento importante per il fondo e guardiamo con soddisfazione a quanto è stato fatto. Tuttavia
sappiamo che il mondo della sanità integrativa in Italia deve ancora crescere in termini di offerta,
tutele per i soci e opportunità per gli investitori: in questo percorso San.Arti. intende dare il proprio
contributo mettendo a confronto tutti gli attori in campo”.
Il settore, infatti, sta vivendo un momento di grande fermento: con una spesa media annua di 434€
a persona, di cui solo il 12% intermediato da soggetti come i fondi, in Italia le opportunità di migliore
cura, possibilità di prevenzione e sostegno economico ai soci offerte da un soggetto come San.Arti.
possono davvero fare la differenza. “L’iscrizione a San.Arti. – aggiunge la vice presidente Annamaria
Trovò – rappresenta infatti un vantaggio diretto per i lavoratori sia in termini di rapidità dell’accesso

alle prestazioni sia in termini di risparmio, coprendo gran parte delle spese sanitarie a loro carico:
assistenza e sostegno concreto agli iscritti, risultano dunque il cuore della proposta di un fondo che
sin dalla sua nascita ha puntato sulla qualità e la prevenzione”.
Il convegno si terrà il 15 novembre alle 9.30, presso il Tempio di Adriano a Roma. I lavori saranno
seguiti da un business lunch.

SAN.ARTI.
Il Fondo San.Arti., costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL il 23 luglio 2012
in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
fornisce da 5 anni assistenza sanitaria integrativa a quasi 500.000 dipendenti di aziende artigiane distribuiti
in 123.904 aziende. A fronte di un contributo annuale molto contenuto, San.Arti. mette a disposizione dei
propri iscritti un ampio ventaglio di prestazioni integrative in grado di ridurre la spesa sanitaria individuale e
offre un servizio di informazioni e consulenza capillare sul territorio unico nel panorama italiano.
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