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

   

 Speciale Assistenza Sanitaria  

   

 
Fondo SAN.ARTI.:

aperte le iscrizioni per il 2022
 

  

 

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 di
prestazioni sanitarie, visite specialistiche, diagnostica d’immagine, a fronte di
minimali e massimali previsti, oltre ai pacchetti prevenzione, maternità, ecc.

L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione potrà essere effettuata dal 1 ottobre al 15
dicembre 2021.
L'iscrizione al fondo non si rinnova tacitamente.
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I rinnovi daranno diritto alle prestazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, oppure
dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, a seconda dell'anzianità di iscrizione al fondo.
Le prime iscrizioni volontarie, invece, danno diritto alle prestazioni dal 1° luglio
2022 al 30 giugno 2023.

  

  

 
San.Arti:

proroga delle misure straordinarie Covid-19
 

  

Sono state prorogate per tutto il 2021
le misure straordinarie Covid-19.
Si tratta delle indennità per ricovero,
delle indennità post ricovero e del
rimborso delle franchigie versate per
accertamenti diagnostici e visite
specialistiche effettuate rivolgendosi
alle strutture convenzionate con
UniSalute.

 

  

 
La campagna di prevenzione

di San.Arti.
 

 

I lavoratori dipendenti, da ottobre a
dicembre 2021, potranno eseguire
gratuitamente tutti i pacchetti di
prevenzione previsti dal loro Piano
sanitario (cardiovascolare, oncologica,
dermatologica e oculistica) anziché
soltanto uno. Si tratta di un sostegno
concreto per effettuare visite ed
accertamenti spesso procrastinati nel
corso della pandemia.

  

  
  

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