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OGGETTO
SAN.ARTI. : Chiusura campagna iscrizione volontari annualità 2018
Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Sanarti con apposita circolare inviata in questi giorni a tutti gli operatori di sportello, alle aziende, ai
consulenti ed a tutti gli iscritti, ricorda che il 15 dicembre 2017 si chiudono le iscrizioni al Fondo
dei familiari d.ei lavoratori dipendenti, dei titolari d'imprese artigiane, dei soci/collaboratori
dell'imprenditore artigiano e dei loro familiari per il 2018.
Entro la medesima data anche i soggetti già iscritti (attualmente in copertura fino al 31 dicembre
2017) potranno rinnovare la propria iscrizione e beneficiare delle prestazioni di SAN.ARTI. fino al
31 dicembre 2018.
Si ricorda che l'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. per i soggetti sopra
indicati è volontaria e che è possibile registrarsi o rinnovare la propria iscrizione via web mediante
una semplice procedura on-line dal portale http://www.sanarti.it/.
Il versamento del contributo, da questa campagna, potrà essere effettuato anche con carta di credito
(in modalità completamente on-line) o con la consueta modalità del bollettino postale. In
quest'ultimo caso la procedura le fornirà in automatico il modello/format del bollettino postale già
compilato contenente l'importo totale della quota contributiva. Una volta effettuato il versamento
della quota contributiva entro il termine della campagna d'iscrizione, l'iscrizione si intenderà
perfezionata e potrà beneficiare delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo a partire dal 1 gennaio
2018 e fino al 31dicembre2018.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative
relative all'iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione
"Documenti"- "Documenti San.Arti." del portale internet del Fondo (www.sanarti.it).
Si ricorda inoltre che gli uffici del Fondo sono disponibili per qualsiasi dubbio, chiarimento o
problematica relativa alle procedure d'iscrizione/contribuzione e alle procedure di erogazione delle
prestazioni. Gli Uffici sono contattabili telematicamente dalla sezione "Contatti" del portale internet
del Fondo e telefonicamente al numero 06-87678095 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30
Non possiamo non sottolineare, da ultimo, l'importanza della scelta di adesione al Fondo San.Arti
che, a fronte del versamento di una quota contributiva considerevolmente inferiore a quelle presenti
sul mercato delle assicurazioni sanitarie private, permette di beneficiare di importanti prestazioni
sanitarie integrative per la propria persona e per i propri familiari
Cordiali saluti

CASA~

