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Iscrizioni aperte per

il Fondo SAN.ARTI 2021
 

  

 

Aperte le iscrizioni volontarie al fondo San.Arti, l’assistenza sanitaria integrativa
che garantisce il rimborso integrale dei ticket sanitari sostenuti per visite, esami
di laboratorio, accertamenti diagnostici e pronto soccorso effettuati tramite il
Servizio Sanitario Nazionale e l’erogazione in tempi rapidi ed in qualificate
strutture convenzionate con UNISALUTE di prestazioni sanitarie, visite
specialistiche, diagnostica d’immagine, ecc.
 
L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal 9
dicembre 2020 ed entro il 15 febbraio 2021.
I rinnovi daranno diritto alle prestazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Le prime iscrizioni volontarie, invece, danno diritto alle prestazioni dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022.
 

+++NOVITÀ 2021+++

SAN.ARTI ha deciso di erogare gratuitamente alcune prestazioni anche per i figli
minorenni degli iscritti volontari e dei lavoratori dipendenti prevedendo
rimborsi per alcune attività specialistiche. Ai familiari da 0 a 18 anni iscritti
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volontariamente queste prestazioni verranno aggiunte a quelle previste dal
Piano sanitario Familiari da 0 a 18 anni.
 
Per maggiori informazioni contattare il punto informativo SAN.ARTI. di CNA
Modena (tel. 059/418541).
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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