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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale Assistenza Sanitaria  

   

 
San.Arti.,

parte il piano vaccinale per l’Artigianato
 

  

 

È attiva la piattaforma per aderire al Piano vaccinale predisposto da San.Arti. per
gli occupati dell'artigianato, al fine di accelerare la vaccinazione.
Il Piano vaccinale prevede la somministrazione del vaccino COVID-19 e la
registrazione sulla piattaforma regionale, oltre a prestazioni assicurative per il
ricovero medico in caso di eventuali reazioni avverse al vaccino e, sempre in caso di
reazioni avverse al vaccino, la copertura delle spese di trasporto in ambulanza.

Il Piano vaccinale si rivolge ai lavoratori dipendenti iscritti a San.Arti., ai titolari,
soci, collaboratori e familiari iscritti come volontari a San.Arti. e ai titolari, soci e
collaboratori delle imprese aderenti al fondo in regola con la contribuzione per i
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lavoratori nel 2020.

Il Piano vaccinale è gratuito e l'adesione volontaria, utilizzando la piattaforma
dedicata messa a disposizione da San.Arti. in collaborazione con Unisalute
(www.pianovaccinalesanarti.unisalute.it).

  

  

 
Inviato da: Punto informativo SAN.ARTI di CNA Modena 
Tel. 059/418541 
Orari: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/san-arti/

 

   

    

   

  

 

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.

 

 

https://pianovaccinalesanarti.unisalute.it/autenticazione
https://www.mo.cna.it/san-arti-parte-il-piano-vaccinale-per-lartigianato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sanarti_20210615_vaccini
mailto:infosanarti@mo.cna.it
mailto:infosanarti@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/san-arti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sanarti_20210615
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sanarti_20210615_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sanarti_20210615_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sanarti_20210615_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20210615
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


