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DA 10 ANNI 
AL VOSTRO 
SERVIZIO

"L’esperienza è un gioiello, e deve
essere così, perché viene spesso

acquistata a caro prezzo.”

William Shakespeare

Era il lontano marzo 2007 quando riuscimmo a concre-
tizzare l'idea di Sanimpresa Magazine. La Presidenza
della Cassa, insieme al sottoscritto, aveva deciso di rea-
lizzare un Magazine che potesse arrivare direttamente
nelle vostre case per rendere più immediato e continua-
tivo il rapporto di Sanimpresa con gli iscritti, cercando
di coinvolgervi per meglio capire le vostre esigenze,
necessità e curiosità. Il primo numero uscì proprio nel
Marzo del 2007, con una tiratura di circa 25.000 copie e
con un formato e una grafica completamente differente
da quella di oggi. Da quel numero il nostro Magazine si
è evoluto di anno in anno, passando da 8 a 12 pagine, poi
cambiando il formato grafico e arrivando fino alle attua-
li 16 pagine a colori stampate in oltre 90.000 copie.
Ci auguriamo che questo strumento possa davvero svol-
gere quella funzione per cui è nato: informare, coinvol-
gere e aggiornare voi iscritti sul mondo dell'assistenza
sanitaria integrativa, punto fondamentale della nostra
vita lavorativa e sociale. Questo numero 25 esce proprio
dopo lo splendido Decennale che Sanimpresa ha festeg-
giato con il convegno, tenutosi lo scorso 4 marzo, presso
la Sala Promototeca del Campidoglio, dal titolo “Il wel-
fare di domani e l'assistenza sanitaria integrativa. Al ser-
vizio degli associati e dei cittadini”. L'incontro ha rap-
presentato l'occasione per illustrare gli ultimi dati sulla
crescita del servizio sanitario integrativo nella Regione
Lazio e sulle sinergie presenti e future tra l'SSR e i fondi
di assistenza Sanitaria Integrativa.
All'appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, il presi-
dente e il vicepresidente di Sanimpresa Rosario Cerra e
Luigi Corazzesi, il presidente dell'assemblea capitolina, on.
Valeria Baglio, il vicepresidente dell'assemblea capitolina,
on. Franco Marino, Il Dott. Saturnino Sassone del
Ministero della Salute, Alessio D'Amato (Regione Lazio),

Francesca Danese (Comune di Roma), Vittorio Pezzotti
(Filcams Cgil Roma e Lazio), Pietro Ianni (Fisascat Cisl
Roma e Lazio), Bartolo Iozzia (Uiltucs Roma e Lazio),
Vittorio Della Valle (ConfCommercio Roma), Tommaso
Tanzilli (Federalberghi) e Luigi Gabriele (Federsicurezza).
Durante il convegno, il Prof. Santini, del Cuore di Roma
Onlus, è intervenuto sulla delicata problematica della
Fibrillazione Atriale e Don Franco, della comunità
Capodarco, ha anche contribuito con un articolo nello
spazio “l'Opinione” a pagina 8. L'articolo del Vice
Presidente Corazzesi, che trovate a pagina 6, e del Nuovo
Presidente di Sanimpresa, Rosario Cerra a pagina 4,
trattano temi affrontati durante il convegno, sottoline-
ando il carattere ormai nazionale della Cassa. 
La rubrica del “Parere del medico”, a pagina 10 è affida-
ta al Prof. Alberto Ugolini, che illustra tutte le problema-
tiche legate ai vaccini.
Tra pochi giorni arriveranno le scadenze fiscali e, per
facilitare i nostri iscritti, Sanimpresa ha rinnovato la
convenzione con i CAAF delle parti sociali per offrire a
tutti gli associati un buono da €30,00 da utilizzare nelle
sedi convenzionate, per tutti i servizi di cui avete neces-
sità. Il buono, da ritagliare, è a pagina 11. 
Concludendo, desideriamo ricordare a tutte le aziende
associate e agli iscritti l'approssimarsi della scadenza, 31
maggio, per il rinnovo della quota prevista per l'assisten-
za sanitaria integrativa per il periodo 1 luglio 2015 - 30
giugno 2016. A tal proposito è presente (pagine 14 e 15)
un articolo con il riepilogo di tutte le procedure necessa-
rie per il rinnovo, suddivise per settori di appartenenza.
Attraverso A.S.O.S (l'area dei Servizi on-line di
Sanimpresa), raggiungibile attraverso il nostro sito web
- www.sanimpresa.it - è possibile semplificare tutte le
procedure di iscrizione, rinnovo e aggiornamento.

di LORENZO CIAVONI
direttore responsabile
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EDITORIALE



orgoglio che nel nostro caso siamo di fronte ad un meccanismo virtuoso

che, anzi, andrebbe preso ad esempio ed esportato anche in altri settori.

Perché sono i cittadini stessi, oggi, a manifestare un'esigenza dalla quale

non possiamo esimerci: esprimere appieno il proprio diritto alla salute. 

I ripetuti tagli al welfare rischiano di avere come conseguenza un Paese

che corre a due velocità, dove questo diritto dipende fortemente dalle con-

dizioni socio-economiche di ognuno. 

DECENNALE DI
SANIMPRESA:
spunto di riflessione 
sulla qualità della vita 
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ROSARIO CERRA
Presidente Sanimpresa

Il Decennale di Sanim-
presa è stata un'impor-
tante occasione per af-
frontare il tema del fun-
zionamento del nostro
sistema sanitario ma, so-
prattutto, ci ha dato mo-
do di occuparci di un te-
ma per noi fondamenta-
le: la qualità della vita
dei nostri concittadini,
un bene primario che ri-
guarda, più di ogni altro,
il diritto alla salute.

Diritto che non si esaurisce in cure di

alta qualità a costi sostenibili, ma si

esprime nel garantire ad ogni persona

la possibilità di sentirsi protetta e al

sicuro, ovvero di riscoprire una nuova

fiducia nel proprio futuro. 

L'assistenza sanitaria integrativa nel

nostro Paese rappresenta un modello

di sussidiarietà mista efficiente: nono-

stante il rapporto pubblico-privato sia

stato troppo spesso “inquinato” da

zone grigie, possiamo affermare con

       



Per costruire un Paese più equo, in cui

ci sia un giusto equilibrio tra capacità

contributiva e servizi ai cittadini, c'è

bisogno di un grande patto sociale che

veda protagonisti istituzioni pubbli-

che, imprese e associazioni sindacali in

un'azione sinergica di rilancio del

Paese. 

Un patto sostenibile, anche economi-

camente, che tenga conto degli interes-

si collettivi e non dei particolarismi.

Perché se non cresce il Paese, se non cresce la nostra comu-

nità, non potrà mai esserci una crescita dei singoli che non

sia una crescita effimera, destinata a non durare.

Certamente, il Paese non potrà ritenersi soddisfatto finché

una fetta consistente della popolazione rinuncerà alle cure

mediche per ragioni economiche, finché i malati oncologici

non avranno un'assistenza domiciliare garantita nel tempo,

finché i nostri anziani non saranno curati, accuditi e soste-

nuti come avrebbero bisogno. 

In quest'ottica, c'è assoluta necessità di ragionare in una

logica di equilibrio tra welfare pubblico e livelli assistenzia-

li garantiti da realtà virtuose come Sanimpresa che, in 10

anni di attività, ha erogato servizi per oltre 20 milioni di

euro. Il modello di governance adottato in tutti questi anni

ha messo al primo posto il benessere della collettività, pun-

tando su semplificazione, accessibilità e un'assistenza quo-

tidiana di altissima qualità. 

Sanimpresa ha da sempre una spiccata vocazione sociale che si concretiz-

za, da un lato, nella tipologia dei servizi offerti, come l'assistenza oncolo-

gica a domicilio sempre meno garantita dallo Stato; dall'altro, nell'impor-

tante impegno sul tema della prevenzione, a disposizione anche dei non

associati. In conclusione voglio lanciare un appello affinché prosegua

questo positivo esempio di come parti “teoricamente contrapposte” pos-

sano invece lavorare congiuntamente ad un obiettivo comune: quello di

migliorare le qualità di vita delle persone. Sanimpresa continuerà a fare

la sua parte. Come sempre, ogni giorno.

www.san impresa . i t     magaz ine@san impresa . i t
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IL CAMPIDOGLIO CELEBRA
IL MODELLO INTEGRATIVO
DI SANIMPRESA nel giorno
del suo decennale 

LUIGI CORAZZESI 
Vice Presidente Sanimpresa
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Lo scorso quattro marzo
si è svolto a Roma, nella
sala della Protomoteca
del Campidoglio, il terzo
convegno Sanimpresa,
organizzato in occasio-
ne dei dieci anni di pre-
stazioni sanitarie inte-
grative erogate dalla
Cassa dalla sua costitu-
zione ad oggi. 

Il convegno, svoltosi in una sala gre-

mita di pubblico, e alla presenza

delle istituzioni locali e nazionali, ha

affrontato diverse tematiche in

materia di sanità, evidenziando

come un'integrazione sanitaria fun-

zionale ed efficiente, capace di dialo-

gare sia con i propri iscritti che con

le istituzioni, rappresenti inequivo-

cabilmente la strada da seguire per

colmare quel quotidiano fabbisogno

inevaso di cure ,divenuto sempre più

impellente dopo che i continui tagli

alla spesa pubblica - effettuati da un

decennio a questa parte - hanno

pubblica e assistenza integrativa,

che consenta di superare le differen-

ze di possibilità nell'accesso alle cure

ancora esistenti tra i cittadini.

Il convegno, che ha riunito e coin-

volto le più alte cariche delle parti

sociali di categoria, della

Confcommercio di Roma e delle isti-

tuzioni locali e nazionali, è stato

aperto dall'onorevole Franco

Marino, Vice Presidente del

Consiglio Capitolino, che ha fatto gli

onori di casa in uno dei luoghi più

suggestivi della capitale. 

L'evento è stato occasione per riper-

correre in maniera esaustiva le

tappe più significative della storia di

Sanimpresa, e illustrare il continuo

potenziamento della proposta inte-

grativa della Cassa. Tale excursus ha

reso evidente come precise dinami-

che contrattuali e gestionali, e lungi-

miranza in fatto di prevenzione e di

attenzione alla non-autosufficienza

e alle malattie senili ed invalidanti,

hanno consentito a Sanimpresa di

diventare un punto di riferimento di

eccellenza per i cittadini - della

indebolito il sacrosanto diritto alla

salute. 

Organizzato da Sanimpresa e convo-

cato congiuntamente all'Assemblea

Capitolina, il decennale ha rappre-

sentato un'importante occasione per

celebrare i successi ottenuti in questi

anni dalla Cassa, come dimostrano

alcuni importanti riconoscimenti

ricevuti; su tutti:  

- la medaglia della Presidenza del

Consiglio Comunale di Roma per

l'impegno profuso in questi dieci

anni di attività nel e per il sociale;  

- la concessione del Patrocinio

all'evento da parte del Ministero

della Salute e del Presidente della

Regione Lazio, per il ruolo altamen-

te qualitativo svolto da Sanimpresa

sul territorio nel comparto sanitario;

ruolo fondato su un sistema di bila-

teralità tra le parti sociali, che ha

reso possibile la realizzazione di quel

modello solidaristico tra le attuali e

le future generazioni, secondo i

moderni dettami del welfare state,

con obiettivo finale la realizzazione

di una sinergia efficace tra sanità



-la prima, già avviata, è un'importante campagna educa-

tiva finalizzata al riconoscimento della fibrillazione

atriale per prevenire la mortalità da ictus cerebrale nella

nostra regione e ridurla del 50% nei prossimi dieci anni;

-la seconda, ormai in dirittura di arrivo, è l'apertura del

nuovo Centro specialistico di cardiologia non invasiva,

gestito direttamente da Sanimpresa. Il nuovo centro

sarà operativo dal prossimo settembre, ed inizierà così

ad erogare - in forma diretta e gratuitamente a tutti i

nostri associati - prestazioni quali la visita specialistica

cardiologica, il tilt test, la prova da sforzo, l'elettrocar-

diogramma, l'holter ECG per 24 ore, l'holter pressorio

per 24 ore, il test ergometrico, l'ecocardiogramma e la

telecardiologia. 

È inoltre nei nostri obiettivi, come anticipato nella rela-

zione introduttiva del convegno e approfondito nel corso

della tavola rotonda, definire insieme alle istituzioni

locali i criteri di equità per favorire l'apertura del nuovo

Centro al territorio, e offrire periodicamente ai cittadini

meno abbienti, che vivono sotto la soglia di povertà, le

medesime prestazioni specialistiche erogate dalla Cassa

ai propri associati.  

Per fare tutto questo, per continuare a raggiungere

nuovi traguardi - da sommare a quelli, importantissimi,

raggiunti in questi dieci anni - è necessario continuare

sulla strada del dialogo con le istituzioni, nazionali e

soprattutto locali, ognuno per quanto di propria compe-

tenza. Per fare ciò bisogna lavorare insieme, senza

sovrapposizioni ma integrandosi, e con lo sguardo rivol-

to verso lo stesso obiettivo, ovvero, garantire a tutti i cit-

tadini il diritto alla salute, così come - è sempre giusto

ricordarlo - è prescritto dall'art. 32 della nostra

Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fon-

damentale diritto dell'individuo ed interesse della collet-

tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 

regione e non solo - e di rappresentare un modello di

efficacia tra i tanti Fondi di sanità integrativa nati suc-

cessivamente alla Cassa. 

Si è rimarcata altresì l'unicità di Sanimpresa, che è stata

la prima tra tutti i Fondi integrativi di settore ad avere

aperto ai familiari, ai titolari delle piccole e medie

imprese, a tutte le altre categorie del mondo del lavoro e

ai pesionati, con un occhio sempre attento al sociale. 

Il convegno ha voluto altresì tracciare le direttrici dello

sviluppo futuro della Cassa, soffermandosi in particola-

re sulla prevenzione, con l'obiettivo di ampliare ulterior-

mente gli attuali pacchetti di check-up; sull'assistenza e

la tutela delle persone non-autosufficienti; sul potenzia-

mento dell'assistenza specialistica, anche attraverso

forme di gestione diretta. 

Il dibattito è poi proseguito con le tavole rotonde tema-

tiche, cui hanno partecipato i rappresentanti delle istitu-

zioni locali, nazionali e delle parti sociali, abilmente

coordinate dal giornalista di La7 Andrea Pancani: ne è

emersa la necessità di un dialogo sempre più serrato tra

Fondi integrativi e sanità pubblica per superare gli

impedimenti ancora persistenti ad un'assistenza quali-

tativamente e quantitativamente rispondente alla

domanda di salute dei cittadini: tutti, non solo gli asso-

ciati. In quest'ottica, sia le istituzioni, che i soci fondato-

ri, hanno auspicato l'estensione dei servizi offerti all'in-

tramoenia - che garantirebbe un'assistenza 24 ore su 24,

riportando le eccellenze mediche nelle più attrezzate

strutture pubbliche - e la realizzazione di una vera e pro-

pria mutua, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di

avere un'assistenza integrativa al Servizio Sanitario

Nazionale. 

Il convegno ha anche messo in rilievo due importanti

iniziative promosse in sinergia con la Onlus “Il Cuore di

Roma” presieduta dal prof. Massimo Santini: 

www.san impresa . i t     magaz ine@san impresa . i t
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DON FRANCO MONTERUBBIANESI 
Fondatore della Comunita’ di Capodarco

del '78 non abbia fatto seguito una

riforma dei servizi sociali, arrivata

solo nel 2000 la dice lunga sulle

lacune del nostro sistema. Per di

più, nella crisi economica che

mano a mano è ingravescente, la

legge 328/00 ha subito la triste

logica dei tagli, delle mancate

applicazioni a livello regionale,

facendo sì che la crisi del sociale

aggravasse il sanitario.  

Salute vuol dire prevenzione, cura

e riabilitazione.

Come sono ridotti oggi gli enti

locali dal punto di vista economico

per la loro attenzione assistenziale,

quando la povertà delle famiglie è

così pronunciata e mancano le

risorse per far fronte anche ai

primi bisogni. In questo situazio-

ne, come si può solo pensare di par-

lare di prevenzione?

E la riabilitazione - su cui la mia espe-

rienza è stata forte - posso testimonia-

re con sincerità esser andata sempre

peggio. Ed almeno nel settore della

disabilità la situazione è drammatica.

Sanimpresa, nella relazione finale,

dichiara di voler ampliare l'assistenza

domiciliare per le persone disabili e

non autosufficienti. Il proposito è

ottimo: ma comprendiamo bene una

cosa che sta succedendo ai disabili e

alle loro famiglie? Il dramma ha un

nome preciso ed è il “dopo di noi”.

L'ISTAT dice che su 260mila giovani

adulti disabili, che ora vivono in fami-

glia, il 64% sopravviverà ai propri

genitori, di cui la metà ha un'età com-

presa tra i 6 e i 24 anni. 

PER IL WELFARE DI DOMANI 
Prevenzione, cura e riabilitazione
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L’OPINIONE

Vorrei sviluppare alcu-
ni spunti di riflessione
venuti fuori nel mio in-
tervento in occasione
dell'incontro per il de-
cennale di Sanimpresa,
chiamato ad interveni-
re per l'esperienza qua-
si cinquantennale di la-
voro con la disabilità
fin dalla nascita della
Comunità di Capodarco. 

Intendo riprendere ed ampliare il

discorso sul welfare. Non possiamo

non rilevare che il wel-

fare è stato negato nella

sua sostanza, e lo sfor-

zo di integrazione che è

stato fatto in tante

maniere - penso al

lavoro egregio di

Sanimpresa - era ed è

un rimediare a qualco-

sa che non funziona

bene. In Italia ci van-

tiamo del nostro siste-

ma sanitario rispetto

ad altri Stati, ed in

parte può essere vero se pensiamo

all'arretratezza di altri Paesi: pensia-

mo agli USA! 

Ma il fatto che alla riforma sanitaria

            



Un terzo di questi genitori sono già

molto anziani.

Il testo unificato per la legge sul

“dopo di noi” che giace da troppo

tempo alla Camera indica quale

soluzione al problema le case fami-

glia, i gruppi appartamento, resi-

denze protette… ma dove sono oggi

queste strutture? 

Esistono solo le residenze sanitarie

assistite, scarsamente improntate

alla vita di integrazione per i disabi-

li. Questi giovani - perché di giovani

disabili si tratta - hanno bisogno di

futuro, non solo di una casa!

Va promosso il coinvolgimento pie-

no delle famiglie, desiderose di col-

laborare per un “dopo di noi” dei lo-

ri figli, attuato nel durante, facen-

dosi protagoniste con il Terzo Setto-

re della creazione di case famiglia e

di gruppi appartamento diffusi nel

territorio. Ecco il nuovo welfare di

cui abbiamo bisogno! 

La Comunità di Capodarco e la Fon-

dazione Prima del Dopo Capodarco

stanno lavorando a questo, cercan-

do di portare avanti un modello di

integrazione sociale “spinto”, ai Ca-

stelli Romani e in futuro intende

farlo allo stesso modo sul territorio

di Roma. 

Ma con chi lavorare, se non con i

giovani, che possono farsi tutors di

tale processo di integrazione che in-

teressa tutti gli aspetti di vita: inte-

grazione abitativa, lavorativa, socia-

lizzante?

E' una vera e propria rivoluzione

culturale, che presuppone la vera

partecipazione degli enti locali, che

devono farsi coordinatori di questo

processo, uscendo da ogni ottica as-

sistenziale, perché il giovane adulto

disabile deve essere recuperato in

tutta la sua capacità di partecipazio-

ne, deve diventare risorsa.

La funzione di indirizzo sociale di

Sanimpresa di cui giustamente si è

parlato nel Decennale ci aiuti a por-

tare avanti questa impresa “cultura-

le” delle creazione di case famiglia.

Potete vederne già il valore di quan-

to realizzato a Grottaferrata e in av-

vio a Genzano sul sito Capodarcoin-

movimento, con i documentari rea-

lizzati da Rai e Mediaset. 

A tutti coloro che vogliono contri-

buire a queste realizzazioni è possi-

bile donare il 5xmille alla Fondazio-

ne Prima del Dopo Capodarco, scri-

vendo il nostro codice fiscale:

97339990588. 9

 



Anche queste sono attuate me-

diante la somministrazione di

farmaci di altissimo valore che

hanno permesso di debellare

malattie che nel passato hanno

colpito e ucciso milioni di esseri

umani. Vaiolo, Tetano, Difterite,

Poliomielite ed altre vere piaghe

sono quasi scomparse per la sco-

perta e uso dei relativi vaccini. 

Anche questi preziosi farmaci

non possono essere esenti da

lati negativi, ma per lo più non

di enorme gravità e non per

tutti. Naturalmente le giovani

generazioni spesso non sono al

corrente di queste battaglie e

vittorie della Medicina, per cui

davanti ai lati negativi che pur-

troppo vengono enfatizzati o,

per erronee informazioni forni-

te incautamente da persone non

adeguatamente al corrente della

realtà, tendono ad opporsi alla

pratica vaccinale non tenendo

conto dell'alto rischio rappre-

sentato da malattie che una

volta non ostacolate dalla som-

ministrazione dei vaccini posso-

no riprendere la loro diffusione

arrecando di nuovo enormi

danni all'umanità e, molto spes-

Dovendo parlare dell'importante problema
delle vaccinazioni, sempre più attuale ed assai
discusso, è bene innanzi tutto che vengano chia-
rite alcune nozioni sui farmaci in generale.

Fin dai tempi antichi sono state studiate e sperimentate innume-

revoli terapie al fine di aiutare gli esseri umani a combattere i

molti mali che si presentavano. Nei decenni recenti sono state

studiate e messe in commercio una quantità enorme di medici-

ne sempre più efficaci così da attenuare,debellare o far scompa-

rire, malattie talora di eccezionale gravità.

Al giorno d'oggi sono a nostra disposizione farmaci veramente

attivi che hanno contribuito, insieme ad altri fattori,

a migliorare la nostra esistenza e a prolungare la vita. Occorre

però evidenziare, cosa poco conosciuta, che non esiste farmaco

che non presenti anche effetti negativi che devono sempre esse-

re presi in considerazione per valutare se l'utilità sia tale da non

preoccuparsi della presenza di problemi collaterali non graditi e

talvolta anche pericolosi.

L'uso di un potente ed efficace antibiotico usato, per esempio,

per curare una grave malattia polmonare può essere indispensa-

bile e spesso risolutivo anche se il farmaco presenta qualche lato

negativo di cui il medico curante terrà conto. D'altra parte la

gravità del male impone questo atteggiamento. Se invece lo stes-

so farmaco venisse somministrato per un banale raffreddore i

lati negativi della medicina sarebbero i soli ad evidenziarsi in

quanto verrebbe meno l'utilità dell'antibiotico.

Detto quanto sopra possiamo parlare delle vaccinazioni. 

L’IMPORTANZA DELLE
VACCINAZIONI
rinunciare al farmaco comporta
rischi per la salute pubblica
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so, anche moltissimi decessi. 

Noi, che abbiamo trascorso

anni nelle corsie vicino ai

malati ricoverati nelle cliniche

delle malattie infettive e ci

siamo trovati davanti ai veri

disastri causati da malattie

allora inguaribili per l’assenza,

a quei tempi, delle vaccinazio-

ni, seguivamo con ansia i tenta-

tivi per la realizzazione di vac-

cini che potessero finalmente

salvare dalla morte o invalidità

migliaia di esseri umani. 

Naturalmente non riusciamo

ad accettare che persone non

al corrente di tali realtà possa-

no, con una certa facilità ,fare

di nuovo correre a loro stessi,

o figli e familiari, rischi e

drammi che hanno nel passato

sconvolto e ucciso tante perso-

ne. che si sarebbero salvate se

già fossero stati realizzati i

vaccini di quelle terribili

malattie.

Infine si deve tenere conto che

in tutto il mondo gli Istituti

che producono vaccini sono

sempre alla ricerca più accura-

ta per rendere più sicuri questi

essenziali farmaci.

E DEL MEDICO 

Gli iscritti Sanimpresa possono contare su un nuovo
vantaggio: ricevere assistenza per la compilazione
del proprio 730 a tariffe agevolate grazie alla con-
venzione sottoscritta con i CAF CGIL - CISL - UIL -
50&PIU'.  
Sanimpresa vuole assicurare ai propri iscritti che i
rimborsi delle spese sanitarie ottenuti dalla Cassa di
assistenza sanitaria vengano correttamente gestiti all'in-
terno della dichiarazione dei redditi, al fine di evitare
spiacevoli sorprese dal Fisco.

TUTELA SANITARIA+
TUTELA FISCALE

TUTELA SANITARIA+
TUTELA FISCALE

PRESENTA IL COUPON PRESSO 
UNA DELLE SEDI CAAF 
CONVENZIONATE
e riceverai assistenza per 
la compilazione del tuo 730 
singolo e/o congiunto.

BUONO DEL VALORE DI 

€ 30,00
Il coupon non è cumulabile con
altre condizioni di vantaggio già
stabilite da ogni CAF

SPECIALE CAF
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OSS Diurno feriale 12,50 €/h
OSS Diurno feriale 13,00 €/h
OSS Diurno/Notturno festivo 13,50 €/h
OSS dalle 8 alle 20 125,00 12h
OSS dalle 20 alle 8 130,00 12h
OSS h24 costo mensile 3.300,00 €/mese
Assistente Familiare Diurno Feriale 11,50 €/h
Assistente Familiare Notturno Feriale 12,00 €/h
Assistente Familiare Diurno e Notturno Festivo 12,50 €/h
Sedute riabilitative domiciliari 42,00 a seduta
(logopedista, fisioterapista, terapia occupazionale)

Visite specialistiche domiciliari - geriatra e fisiatra 160,00 €/visita
Visite specialistiche domiciliari - cardiologo, neurologo 175,00 €/visita
Visite specialistiche cardiologiche domiciliari + ecg 200,00 €/visita
Infermiere domiciliare 23,00 €/h
(medicazioni semplici e complesse, flebo, misurazione parametri, prelievi, ecc)

Infermiere domiciliare         da quotare secondo i casi 
(prestazioni complesse: stomie, catetere, SNG)

Visita geriatrica domiciliare + valutazione multidimensionale 180,00 €/pacchetto
Visita fisiatrica + 10 sedute fisioterapia domiciliare 500,00 €/pacchetto
Casi Alzheimer/demenza: valutazione multidimensionale 480,00 €/pacchetto
+ 10 sedute stimolazione cognitiva domiciliare 
(logopedia/terapia occupazionale)

Ricerca e Selezione Badante qualificata e referenziata 400,00 una tantum
Fornitura badante convivente regolarmente contrattualizzata 1.550,00 €/mese
al livello BS da agenzia interinale nostra partner 
(importo comprensivo di sostituzione ferie, tredicesima e tfr)

CONVENZIONE 2015
SANIMPRESA ha ampliato i
servizi offrendo una conven-
zione con Xenior, che forni-
sce assistenza domiciliare.

Tutti gli iscritti a Sanimpresa
possono usufruire del
seguente tariffario.

Per prenotazioni ed informazioni:
AEVA SPA - Largo Nostra Signora di Coromoto 12 - 00151 Roma
Tel. 06.65.79.61.25   e-mail: info@xenior.it
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RINNOVO 
QUOTE 2015

In esecuzione del Protocollo allegato
al CCNL Turismo 27 luglio 2007, del
Protocollo di Intesa per il rinnovo del
Contratto Integrativo Turismo del 22
dicembre 2010 e del rinnovo del
CCNL Turismo del 18 gennaio 2014,
che disciplinano le modalità di armo-
nizzazione e contribuzione tra il
Fondo FAST e la Cassa di assistenza
sanitaria integrativa di Roma e del
Lazio (Sanimpresa), la contribuzione
prevista per tutti i lavoratori (full-time
e part-time) che operano in unità pro-
duttive della provincia di Roma
(aziende alberghiere, affittacamere,
bed and breakfast), è di 144 euro
quota FAST e di 132 euro quota
Sanimpresa, per complessivi 276
euro. Si ricorda infatti, che il CCNL
Turismo 2014 ha stabilito che da
luglio 2015 la contribuzione mensile
per FAST sia pari a 12 euro per ciascun
lavoratore, 10 euro a carico datore di
lavoro e 2 euro a carico del lavoratore,
i contributi dovranno essere versati
dall'azienda anche per la quota a cari-
co del lavoratore, che dovrà essere
trattenuta in busta paga mensilmente. 
I dipendenti iscritti godono di un
pacchetto più ampio di prestazioni;
le prestazioni base vengono erogate
da FAST, le prestazioni aggiuntive
vengono erogate da Sanimpresa. La
riscossione dei contributi viene cura-
ta da FAST, per entrambi gli enti. 
In vista dell'annualità contributiva che
va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016
il sistema informatico del fondo FAST
(www.fondofast.it) calcola i contributi
dovuti per l'intera annualità. 
Tali contributi, se riferiti a lavoratori
per i quali si procederà al rinnovo
dell'iscrizione, devono essere pagati
entro il termine del 31 maggio 2015. 
Gli enti FAST-Sanimpresa invieran-
no un MAV d'ufficio l'8 maggio, con
scadenza pagamento al 31 maggio, i
lavoratori assicurati e i contributi
dovuti saranno determinati sulla
base delle informazioni presenti in
archivio al 5 maggio. 
Qualora i parametri, gli elenchi e gli
importi presenti nei MAV emessi d'uf-
ficio riportassero imprecisioni, o risul-
tasse necessario effettuare degli
aggiornamenti, le aziende potranno
fino al 18 maggio provvedere all'ag-
giornamento dell'archivio relativo
all'elenco dei propri dipendenti, regi-

Il 31 maggio 2015 scade il termine per effettuare il
pagamento a Sanimpresa della quota per l'assi-
stenza sanitaria integrativa per il periodo che
decorre dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Di seguito vi illustriamo le procedure 
Rinnovo dipendenti aziende Terziario e Agenzie 
di Viaggio iscritte a Sanimpresa
Per tutte le aziende del settore Terziario direttamente iscritte a
Sanimpresa, prima del 31 dicembre 2008, il rinnovo avviene previo versa-
mento, da parte dell'azienda, della quota annuale di € 252,00 per ogni
dipendente in forza alla data del 31 maggio 2015.  

• I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa attraverso l'Iban:
IT08A0312703201000000002222

• Inviare copia del bonifico al numero di fax: 06 37.500.617 o tramite e-
mail all'indirizzo aziende@sanimpresa.it   

• La procedura di rinnovo DEVE essere fatta anche tramite il sistema infor-
matico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S. - su www.sanimpresa.it, dove
sarà possibile anche aggiornare l'elenco del personale avente diritto alla
coperture dell'assistenza sanitaria integrativa.

Rinnovo dipendenti aziende Terziario e  Turismo
(Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi) iscritti a
Sanimpresa tramite FONDO EST
Tutte le aziende del settore Terziario e del Turismo iscritte a Sanimpresa
attraverso il Fondo Est, dovranno continuare a versare il contributo con le
stesse modalità previste dal Fondo EST. E' cura da parte dei due fondi attua-
re le procedure previste dall'accordo per consentire agli iscritti di beneficia-
re delle prestazioni sanitarie aggiuntive garantite da Sanimpresa. Per i lavo-
ratori (full-time e part-time) che operano in unità produttive della provincia
di Roma, è dovuto un contributo pari a 252 euro annui (comprensivi sia
della quota dovuta al fondo EST sia della quota dovuta a Sanimpresa).

Iscrizione dipendenti aziende Turismo - Balneari 
e Turismo all'Aria Aperta
Il recente rinnovo del CCNL del Turismo ha esteso l'obbligo di iscrizione a
Sanimpresa anche per i dipendenti delle aziende del settore Turismo -
Stabilimenti Balneari e Turismo all'aria aperta. L'iscrizione dei dipendenti,
in forza dal 1 gennaio 2012, va effettuata tramite il sistema informatico
della Cassa (www.sanimpresa.it - ASOS) con le procedure previste dalla
Cassa stessa. L'obbligatorietà d'iscrizione è per tutti i lavoratori (full-time e
part-time) che operano in unità produttive della provincia di Roma, con un
contratto di lavoro superiore ai 75gg di calendario nell'ambito della stessa
stagione ed è dovuto un contributo pari a 252 euro annui.

Rinnovo dipendenti aziende Turismo - Alberghi
iscritte a Sanimpresa tramite il Fondo FAST
Ai sensi del vigente contratto integrativo territoriale, le aziende alberghiere di
Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale sono tenu-
te a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela aggiuntiva rispet-
to a quanto previsto dal CCNL Turismo. 14
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strando nell'area riservata del sito (sezio-
ne “elenco iscritti”) le cessazioni, i pas-
saggi di livello, le trasformazioni del rap-
porto, le nuove assunzioni (sezione “iscri-
zione dipendenti) etc., e procedere ad una
nuova richiesta emissione MAV che verrà
inoltrato alle aziende il 22 maggio 2015. 

Rinnovo dipendenti aziende
Vigilanza privata
Sanimpresa e il Fondo Fasiv (Fondo
nazionale di assistenza sanitaria per gli
istituti di Vigilanza) stanno definendo le
condizioni operative dell'accordo di
armonizzazione ed è stato concordato
che per l'annualità 1 luglio 2015 - 30 giu-
gno 2016 il rinnovo delle coperture, per
le aziende del nostro territorio, avverrà
con le stesse modalità degli anni passati.
Il rinnovo avviene previo versamento,
da parte dell'azienda, della quota annua-
le di 207 euro per ogni dipendente in
forza alla data del 31 maggio 2015.

• I contributi dovranno essere versati a
Sanimpresa attraverso l'Iban:
IT08A0312703201000000002222

• Inviare copia del bonifico al numero
di fax: 06 37.500.617 o tramite e-mail
all'indirizzo aziende@sanimpresa.it   

• La procedura di rinnovo DEVE essere
fatta anche tramite il sistema informa-
tico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S.
- su www.sanimpresa.it, dove sarà
possibile anche aggiornare l'elenco del
personale avente diritto alla coperture
dell'assistenza sanitaria integrativa.

• L'elenco aggiornato del personale si può
inviare anche tramite e-mail all'indirizzo
aziende@sanimpresa.it  utilizzando l'ap-
posito modulo aziendale presente nel
nostro sito www.sanimpresa.it, sezione
“modulistica”.

Rinnovo lavoratori autonomi
(con Partita Iva)
Il rinnovo avviene previo versamento
della quota annuale di € 252,00 per usu-
fruire delle prestazioni sanitarie per il
periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016.

• I contributi dovranno essere versati a
Sanimpresa attraverso l'Iban:
IT08A0312703201000000002222

• Inviare copia del bonifico al numero
di fax: 06 37.500.617 o tramite e-mail
all'indirizzo aziende@sanimpresa.it   

• Nel bonifico si prega di indicare come
causale: Rinnovo quota “nome e cogno-
me titolare polizza”.

www.san impresa . i t    

Rinnovo familiari 
Tutti gli associati che hanno sottoscritto la copertura assicurativa per i
propri familiari hanno tempo fino al 24 giugno 2015 per effettuare il
pagamento a Sanimpresa della quota annua per il rinnovo dell'assisten-
za sanitaria integrativa per il periodo che decorre dal 1 luglio 2015 al 30
giugno 2016. 

Il contributo annuale per l'iscrizione del nucleo familiare è stabilito nelle
seguenti misure:      

• Nucleo familiare composto da numero UNO componente € 252.00;  

• Nucleo familiare composto da numero DUE componenti € 492.00;   

• Nucleo familiare composto da numero TRE componenti € 720.00;   

• Nucleo familiare composto da numero QUATTRO componenti € 936.00;  

• Dal quinto componente del nucleo familiare la quota annuale aggiun-
tiva viene stabilita nella misura di € 204,00 pro capite.

• I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa attraverso l'Iban:
IT08A0312703201000000002222

• Inviare copia del bonifico al numero di fax: 06/37.500.617 o tramite e-
mail all'indirizzo aziende@sanimpresa.it   

• Nel bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo quota “nome e
cognome titolare polizza

È obbligatorio iscrivere TUTTO il nucleo familiare (coniuge, convivente
more uxorio, figli, fratelli e sorelle) facente parte dello stato di Famiglia.
Sono esclusi da tale obbligo i famigliari già iscritti alla Cassa da altre
aziende o attraverso altri settori, nonché i famigliari già titolari di poliz-
za assicurativa sanitaria.
Il relativo contratto, in copia, dovrà essere prodotto al momento del-
l'iscrizione del nucleo famigliare per giustificare l'esclusione. In tutte le
ipotesi di cessazione della copertura assicurativa garantita dalla polizza
sanitaria, il famigliare dovrà essere obbligatoriamente iscritto unitamen-
te al resto del nucleo famigliare al primo rinnovo dell'Iscrizione alla
Cassa, per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'intero
nucleo famigliare.
Per i soli dipendenti che hanno un nucleo familiare composto da 2 (due)
o più componenti è possibile, previo apposito accordo con la Cassa,
rateizzare la quota per i famigliari in massimo 3 rate. La richiesta di
rateizzazione, con relativa sottoscrizione dell'accordo, dovrà avvenire
presso i nostri uffici di Via Enrico Tazzoli n° 6 a Roma.
In tutte le ipotesi di cessazione della copertura assicurativa garantita
dalla polizza sanitaria, il famigliare dovrà essere obbligatoriamente
iscritto, unitamente al resto del nucleo famigliare al primo rinnovo
dell'Iscrizione alla Cassa, per garantire l'erogazione delle prestazioni
sanitarie all'intero nucleo famigliare.

Rinnovo Pensionati
Il rinnovo avviene previo versamento della quota annuale di 320 € per
usufruire delle prestazioni sanitarie integrative per il periodo 1 luglio
2015 - 30 giugno 2016.

• I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa attraverso l'Iban IT
86 B 08327 03398 000000012272

• Nel bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo quota “nome e
cognome titolare polizza-pensionato”.

• Inviare copia del bonifico a Sanimpresa.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento al riguardo, vi invitiamo a
rivolgervi direttamente alla Cassa, al numero telefonico 06.37.51.17.14 -
fax 06.37.500.617, o scrivere all'e-mail: info@sanimpresa.it.

          




