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Piazza Mazzini, 27 - Roma - 00195 
 
Circolare N° 1/08 
Oggetto: assistenza integrativa Sanitaria  
  Del 
Terziario, Vigilanza Privata, Turismo. 

 
Roma, 2 gennaio 2008 

 
Gentile Iscritto, 
ci rivolgiamo a Lei in qualità di iscritto a SANIMPRESA, la Cassa di Assistenza sanitaria 
integrativa del Terziario privato di Roma e del Lazio per i dipendenti, titolari di piccole e 
medie imprese, lavoratori autonomi e dal 1 novembre 2006 aperta a tutte le categorie del 
mondo del lavoro. La presente per fornirLe alcune informazioni relative alle prestazioni 
sanitarie integrative al SSN. Il costo di € 207,00 annue per l’iscrizione di ogni dipendente a 
Sanimpresa è a completo carico dell’azienda. 
 
SANIMPRESA è una Cassa sanitaria senza fini di lucro che ha lo scopo di integrare, 
senza mai sostituire l’attività del Servizio Sanitario Nazionale, di provvedere al rimborso 
integrale o parziale delle spese sanitarie, come previsto da regolamento (allegato N°3) e 
dal Nomenclatore (allegato N°2) permettendo ai propri iscritti di godere di vantaggi 
concreti ed immediati: 
 
 a disposizione una rete di strutture sanitarie convenzionate in Italia e all’estero. 
 Ridurre al minimo i tempi di attesa tra richiesta e prestazione 
 Contare su una centrale operativa telefonica con medici sempre presenti 

 
La Cassa offre, a tutti i propri iscritti, una protezione sanitaria speciale, ancora più attenta 
e completa, che prevede la copertura delle spese sanitarie rese necessarie da malattia e 
infortunio come ad esempio: 
 
 Ricovero in istituto di cura con intervento chirurgico 
 Trapianti di organi 
 Day hospital chirurgico 
 Parto cesareo 
 Alta specializzazione extraricovero 
 Rimborso-Ticket per visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito d’infortunio 
 Prevenzione (check-up annuale per tutti gli iscritti da 40 anni e oltre) 
 Servizi di consulenza e assistenza 

 
Per ottenere le prestazioni l’iscritto può decidere di rivolgersi a: 

   
Strutture sanitarie convenzionate: il costo delle prestazioni viene pagato direttamente 
dalla società, con l’applicazione di un minimo di scoperto a suo carico. In questo caso 
l’iscritto deve prenotarsi al numero verde 800-016631. La prenotazione evita disservizi, 
abbrevia i tempi ed elimina inutili contestazioni. 
   
Strutture sanitarie non convenzionate: in questo caso vengono rimborsate all’iscritto 
le spese sostenute con l’applicazione di scoperti e/o franchigie a suo carico. 
   
Sistema Sanitario Nazionale: verranno rimborsati integralmente i ticket sanitari con le 
modalità previste dal nomenclatore. Nel caso di interventi chirurgici in cui la Cassa non 
sostenga costi, Sanimpresa riconosce agli iscritti una diaria giornaliera di € 30,00 per 
massimo di 30 giorni per ogni evento nel corso dell’anno. 
 

Mammografia, 
TAC, Risonanza 

magnetica 
 

I tempi di attesa 
non sono più  

un problema!! 
 

Tanti vantaggi 
grazie 

all’adesione 
a Sanimpresa 
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E’ indispensabile per poter accedere ed usufruire delle prestazioni sanitarie erogate 
dalla cassa, che Lei ci invii tempestivamente, ai sensi del D. Lgs 196/2003 
l’autorizzazione al trattamento di dati personali e sensibili, il modulo   ( allegato 
N. 1) firmato e compilato in tutte le sue parti. 
 
Inoltre Sanimpresa prevede l’inserimento dei familiari (fratelli e sorelle, coniuge o 
convivente more uxorio e figli, risultanti tutti da certificato di stato di famiglia o da 
autocertificazione), previo versamento della quota annua di € 207,00 per ogni 
componente il nucleo familiare. Anche i titolari di pensione di vecchiaia già iscritti alla 
Cassa nel periodo precedente il pensionamento hanno la facoltà di proseguire 
direttamente l’iscrizione a Sanimpresa. Tale facoltà potrà essere attivata esclusivamente al 
momento del pensionamento. Ai pensionati saranno erogate le medesime prestazioni 
garantite ai lavoratori dipendenti. Inoltre i pensionati avranno la facoltà di proseguire con 
l’iscrizione alla Cassa del coniuge o del convivente more uxorio. La quota da versare a 
Sanimpresa, entro il 31 maggio di ogni anno, è pari ad € 207,00 cadauno. Coordinate 
bancarie familiari (codice Iban): IT 86 B 08327 03398 000000012272.  

 
CONVENZIONI DIRETTE: 

 
A) per il Check-up annuale (superati i 40 anni di età): 
 
Desideriamo informarla che Sanimpresa ha ampliato gli esami mirati ad un più efficace 
sistema di prevenzione con la realizzazione di convenzioni dirette, in aggiunta agli esami 
previsti dal nomenclatore (cap. 11 punti A-B-C), per effettuare gratuitamente un check-up 
annuale. Le convenzioni dirette stipulate con i laboratori, finalizzate al check-up annuale, 
sono alternative e non possono essere utilizzate contestualmente. Per prenotare il check-
up chiamare il numero verde: 800-016631 
 
B) per visite specialistiche: 
 
Sanimpresa ha realizzato convenzioni dirette per effettuare visite specialistiche in strutture 
sanitarie con un vantaggioso tariffario a carico dell’iscritto. Per l’elenco completo delle 
suddette visite specialistiche La invitiamo a consultare il Nomenclatore e a visitare il nostro 
sito web: www.sanimpresa.it  
 
C) Laboratori Convenzionati per il Check-up e Visite specialistiche: 
 
 Laboratorio Analisi Cliniche Quarta s.r.l.  

 Via G. B. De Rossi, 22 - 00161 - Roma - Tel. 06.44.02.341-2-3 
 Poliambulatorio Progetto Sanità S.a.s 

                                Via Carlo Amoretti, 222 - 00157 - Roma - Tel. 06.45.05.393 
 L’Ambulatorio specialistico Caravaggio s.r.l  

      Via Accademia degli Agiati, 65/67 - 00147 - Roma Tel. 06.59.453.1 
 Il Laboratorio Salus - CDM s.r.l. 

      Via Alessandro Volta, 37 - 00153 - Roma - Tel. 06.57.28.85.63 
 Studio Medico Specialistico Colombo 

      Via Tiberio Imperatore, 19 - 00145 - Roma - Tel. 06.59.64.99.55 
 Fleming B.G.M. Analisi Cliniche SRL 

Via Edorado Amaldi 306d - 00134 ROMA - Tel. 06.506.846.96 
 Centro Ricerche Patologia Clinica SRL 

Viale Città d'Europa 664 00144 ROMA - Tel. 06.522.723.54 
 Analisi Cliniche e Radiologia Pizzo e Salvatori SRL 

Via Laura Mantegazza 25 00152 ROMA - Tel. 06.532.727.68 
 Centro sanitario Polispecialistico SCUDOSANITAS s.r.l 

      Via Giorgio Baglivi, 7 - 00161 - Roma - Tel. 06.44.23.09.20 
 

Proseguimento 
adesione alla Cassa 

per i Pensionati 

Convenzioni 
dirette 

per effettuare 
il Check-up 

annuale 
e per visite 

specialistiche 
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Convenzione diretta Studio Dermatologico Axel Munthe 

 
SANIMPRESA comunica la nuova convenzione, in favore di tutti gli iscritti alla Cassa, in 
vigore dal 1 luglio 2007, stipulata con  lo Studio Dermatologico Axel Munthe, con 
sede a Roma, (Via Caterina Fieschi 11/A - Via Strigno 3 (Infernetto) ) per l’effettuazione di 
visite mediche specialistiche dermatologiche. Per l’elenco dei servizi offerti nella 
convenzione con i relativi costi delle prestazioni La invitiamo a consultare il Nomenclatore 
allegato o a visitare il nostro sito web: www.sanimpresa.it. Per prenotazioni ed 
informazioni: Cell. 347.2952775 - Tel. 06.53.46.665 

 
 

Convenzione oculistica diretta con il CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica) 
 
Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono, previo prenotazione, chiamando il numero verde        
800-016631, usufruire degli interventi di chirurgia previsti dal nomenclatore allegato. 
Inoltre Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta, con il CMO sito a Roma a Piazza 
della Marina n° 9 per visite specialistiche, interventi chirurgici e accertamenti diagnostici. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero telefonico: 06.320.15.04. 
Per il tariffario completo a disposizione di tutti gli assistiti visitare www.sanimpresa.it. 
 

 
Convenzione Odontoiatrica 

 
Sanimpresa è sempre attenta alle esigenze dei propri iscritti e sotto questa ottica nasce 
la convenzione odontoiatrica, con un gruppo di studi dentistici associati presenti a 
Roma e nel Lazio, che offrono un servizio di qualità e un trattamento di particolare 
riguardo a favore degli iscritti alla Cassa con l’applicazione di un vantaggioso tariffario, con 
riduzioni dei costi rispetto ai listini praticati nel nostro territorio. (Tariffario presente nel 
nomenclatore; allegato n° 2). 
 

 
Convenzione Assistenza Medica Psicologica 

 
Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta per tutti gli associati, per l’erogazione di 
prestazioni mediche psicologiche. Tale convenzione prevede la possibilità, per ogni iscritto, 
di effettuare la prima visita per consultazioni e orientamento gratuita e le successive 
sedute al costo convenzionato di 50,00 €. Per l’elenco completo dei medici psicologi 
convenzionati vi invitiamo a consultare il Nomenclatore allegato o visitare il nostro sito: 
www.sanimpresa.it  

 
 

Convenzione per Assistenza Domiciliare 
 
SANIMPRESA è sempre attenta alle esigenze dei propri associati ed è continuamente alla 
ricerca di nuove opportunità da mettere a disposizione di tutti gli iscritti. Sotto questa 
ottica, nasce la convenzione diretta con la Società Cooperativa Sociale Assistenza 
Amica, per l’erogazione di servizi domiciliari, per migliorare la qualità di vita delle persone 
non autosufficienti e delle loro famiglie. La convenzione prevede la possibilità di usufruire 
di servizi di ausilio e assistenza, accompagno, assistenza a domicilio con esami diagnostici 
e cure parasanitarie. Per l’elenco dei servizi offerti nella convenzione con i relativi costi 
delle prestazioni La invitiamo a consultare il Nomenclatore allegato o a visitare il nostro 
sito web: www.sanimpresa.it  
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Convenzione “Salute-Benessere” con l’Ambulatorio specialistico Caravaggio 

 
Sanimpresa ha raggiunto un altro risultato importante per gli iscritti alla Cassa: una  
convenzione diretta con l’Ambulatorio specialistico Caravaggio s.r.l., con sede a 
Roma in Via Accademia degli Agiati n° 65/67. Tutti gli iscritti, posso ritirare, presso lo 
stesso Ambulatorio, GRATUITAMENTE,  una “Benessere Card” che darà diritto senza alcun 
costo aggiuntivo a: 
 visita medica con consulenza di specialisti; 
 ecografia della cellulite; 
 valutazione dietologica; 

 
Agli iscritti a Sanimpresa verrà inoltre applicata una riduzione del 30% sui trattamenti di 
Medicina Estetica ed Estetica rispetto ai prezzi di listino. Per poter usufruire della 
convenzione è indispensabile chiamare lo 06.59.453.232 per fissare l’ appuntamento con 
l’Ambulatorio Caravaggio per il ritiro della “Benessere card” e Al momento del ritiro della 
card, presentare la tessera d’iscrizione a Sanimpresa. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
Queste sono solo alcune delle informazioni relative alla copertura delle prestazioni 
sanitarie offerte dalla Cassa a tutti i suoi iscritti. Per ogni ulteriore informazione o 
chiarimento al riguardo, oltre a consultare il nomenclatore (allegato n°2) può rivolgersi 
direttamente alla Cassa, al numero telefonico 06.37.51.17.14 - fax n°  
06.37.500.617, (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00) ai   numeri   
verdi gratuiti 800 01 66 31 - 800 21 24 77 oppure visitare il sito www.sanimpresa.it 
dove si può prelevare tutta la modulistica necessaria. 
 
Cordiali Saluti  

      

  
 
 
 
N.B. Cambio di sede: 
Vi informiamo che a decorrere dal 1 febbraio 2008 Sanimpresa trasferisce la sua 
sede a Via Enrico Tazzoli n°6 (Piazza Mazzini), int.11 – Roma 00195. 
I numeri telefonici rimarranno gli stessi. 

 
 
 
 

Sanimpresa: per tutelare il bene più prezioso,la Tua Salute 
 

Consegna 
gratuita della 

Benessere Card 


