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DA OGGI PIÙ VICINI
di Lorenzo Ciavoni

Direttore Responsabile

Quello che state leggendo è il primo numero di “Sanimpresa
Magazine”, il nuovo periodico di Sanimpresa, la Cassa di
assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio. Gli
organismi della Cassa, ormai a più di due anni dall’avvio,
hanno deliberato la creazione di un mezzo di comunicazione che potesse giungere direttamente a tutti gli iscritti e a tutte
le aziende associate, informando delle novità e delle iniziative che Sanimpresa ha realizzato e dovrà realizzare.
Il periodico avrà cadenza trimestrale e giungerà a tutti
gli iscritti tramite abbonamento postale e verrà distribuito sul nostro territorio attraverso le organizzazioni
sindacali e datoriali di categoria. In questo primo
numero, quindi, saranno tracciate tutte le linea guida
del nostro progetto, augurandoci di trovare la vostra
approvazione e condivisione.
La nostra volontà è quella di creare un mezzo funzionale e piacevole che possa soprattutto tornare utile
agli iscritti. Il lavoro quotidiano che svolgiamo per
Sanimpresa ci ha portato a capire quali e quante
siano le problematiche relative ad un istituto
contrattuale così complesso come quello dell’assistenza sanitaria integrativa. Ma questo non
ci scoraggia. La validità del progetto
Sanimpresa è la spinta che in questi anni ci
ha permesso di superare tutte le difficoltà che
abbiamo incontrato nel nostro cammino.

SANIMPRESA:

un’opportunità sociale
per tutti. Nessuno escluso.

>>

di Luigi Corazzesi Vice Presidente Sanimpresa
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I motivi che hanno spinto Sanimpresa a realizzare un periodico scaturiscono dall’esigenza di creare un rapporto diretto e permanente con i propri associati e con l’intero mondo
del lavoro. La Cassa di Assistenza Sanitaria
Integrativa - Sanimpresa - si colloca all’interno di un modello di welfare contrattuale
diretto, in linea generale, al supporto delle
politiche del lavoro ed, in particolare, al
sostegno del salario mediante l’erogazione
diretta o indiretta di prestazioni sanitarie
integrative. Tale ruolo deve essere collocato nella sempre più complessa funzione
che assume la contrattazione collettiva nei
vari livelli ed il progressivo ampliamento
del suo campo di azione.
La stessa contrattazione assume sempre
di più funzioni sociali dirette al sostegno
di costi inevitabili e necessari come quelli inerenti le prestazioni sanitarie.

Sanimpresa è una associazione senza scopo di
lucro iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso l’Ufficio Territoriale del
Governo. La Cassa ha l’obiettivo di integrare,
senza mai sostituire, le prestazioni offerte dal
Servizio Sanitario Nazionale così come previsto
nel Nomenclatore. I soci fondatori della Cassa
sono la Confcommercio di Roma, la Filcams
Cgil, la Fisascat Cisl, la Uiltucs Uil di Roma e del
Lazio. In occasione della recente stipulazione dei
contratti integrativi territoriali del settore della
Vigilanza Privata e del Turismo hanno aderito
a Sanimpresa anche le associazioni imprenditoriali Univ, Federvigilanza, Assvigilanza,
Anivip e Federalberghi. Sanimpresa ha quindi
la sua fonte normativa nei contratti integrativi
territoriali di Roma e del Lazio dei settori
Terziario, Vigilanza Privata e Turismo rispettivamente del 29 gennaio 2003, 16 luglio e 17
dicembre 2004 e risponde agli scopi previsti
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SANIMPRESA: un’opportunità sociale
per tutti. Nessuno escluso.
dal suo statuto e dal regolamento. Le suddette
contrattazioni collettive prevedono l’obbligo
contrattuale da parte delle aziende di versare
in favore della Cassa l’importo di € 207,00 in
ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente.
L’obbligo del versamento da parte delle
aziende ha il suo fondamento in una clausola
contrattuale prevista dalle citate contrattazioni collettive. Dal versamento di detto
importo derivano ai lavoratori vantaggi di
natura economica attraverso la fruizione di
prestazioni sanitarie integrative. E’ per tale
motivo che le contribuzioni dovute dalle
imprese hanno natura retributiva, poiché
assumono il valore di “corrispettivo” della
prestazione. La natura economica emerge
dalle stesse formulazioni e dichiarazioni sottoscritte dalle parti sociali le quali, anche in
sede di interpretazione autentica, affermano
che nella determinazione della parte normativa/economica della contrattazione collettiva si è tenuto conto dell’incidenza delle
quote previste per l’assistenza sanitaria integrativa. E’ necessario rilevare, altresì, come
l’obbligatorietà dell’adesione alla Cassa sorge
dalla corretta modalità di applicazione dei
contratti collettivi. La contrattazione collettiva territoriale di Roma e del Lazio trova integrale applicazione in particolare in queste
due ipotesi. La prima, qualora il datore di
lavoro sia iscritto ad una associazione di categoria stipulante il contratto collettivo applicato. La seconda, qualora il datore di lavoro,
con fatti concludenti, applichi la contrattazione collettiva; anche in questo caso l’impresa non può esimersi dalla integrale applicazione della contrattazione collettiva stessa.
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A tal riguardo si rileva come quando un
datore di lavoro che applichi di fatto una
parte significativa del contratto collettivo,
esprima volontà di aderirvi e non può pretendere di limitarne l’adesione esclusivamente ad una parte della disciplina e ciò indipendentemente dalla sua iscrizione all’associazione imprenditoriale stipulante. Le normative collettive territoriali di Roma e del Lazio
prevedono, altresì, la clausola secondo la
quale il datore di lavoro che non adempia
all’obbligo di iscrizione e del relativo versamento dei contributi, sia passibile di richiesta
di risarcimento danni da parte del lavoratore
interessato nel caso in cui, quest’ultimo,
avendone avuto necessità, non abbia potuto
avvalersi delle prestazioni erogate dalla
Cassa. Va precisato, inoltre, che Sanimpresa
è stata costituita ai sensi dell’art. 9 d.lgs.
502/92 il quale per tale quota sancisce benefici alle imprese di natura fiscale e contributiva e obbliga il versamento all’INPS del contributo di solidarietà pari al 10% della quota
destinata all’assistenza sanitaria integrativa.
L’eventuale omissione del versamento relativo al contributo di solidarietà determina pertanto, di fatto, una evasione contributiva.
Tali aspetti non devono però essere interpretati solo in termini di mera obbligatorietà,
fermi restando gli obblighi di natura contrattuale, ma visti come una opportunità scaturita da avanzate relazioni sindacali presenti da
decenni nel nostro territorio. Tale evoluzione
che anima lo spirito della Cassa ha determinato, nello strumento contrattuale della assistenza sanitaria integrativa, la possibilità di
iscrizione non solo del lavoratore dipendente
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ma anche di titolari delle piccole e medie
imprese, i loro familiari e la facoltà di proseguire l’iscrizione al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici. La politica
espressa dalla Cassa persegue l’obbiettivo di
inclusione, evitando così di costruire un
modello di carattere corporativo ed ha una
forte vocazione solidaristica che garantisce a
tutti le medesime prestazioni sanitarie. E’ in
questa ottica che gli organismi di Sanimpresa
hanno recentemente deliberato l’apertura
della Cassa a tutte le categorie del mondo del
lavoro, creando così una struttura che si configura come un’importante opportunità
sociale per tutti, nessuno escluso.
Ritengo quindi che sia interesse comune
favorire la crescita di Sanimpresa al fine di
ampliare le prestazioni e i servizi ai propri
associati essendo, la stessa, un ente non a
scopo di lucro ma diretta a garantire prestazioni integrative al Servizio Sanitario
Nazionale. L’impianto di assistenza sanitaria
integrativa realizzata nel Lazio si è dimostrato, in questi due anni di attività, il modello
che risponde meglio alle esigenze dei nostri
settori caratterizzati da una tipologia di
impresa fortemente polverizzata e che
richiede una modalità di assistenza specifica
e permanente per i nostri assistiti. Tale
modello risulta, infatti, in perfetta armonia
con l’assetto del Sistema Sanitario Nazionale
che da lungo tempo ha avviato un processo
di decentramento assegnando alle Regioni
compiti fondamentali e sempre più incisivi.
Luigi Corazzesi
Vice Presidente Sanimpresa

SANIMPRESA MAGAZINE MARZO 2007 N. 1

l’intervista
a cura di Lorenzo Ciavoni
Cesare Pambianchi evoluzione della cassa
di assistenza sanitaria integrativa
Presidente Pambianchi oggi nasce il
magazine di Sanimpresa, un nuova
tappa nell’attività della Cassa assistenza Sanitaria integrativa di Roma
e del Lazio.
Abbiamo voluto aggiungere un nuovo
tassello al mosaico dei servizi che la
Cassa offre ai propri associati. Un
periodico di facile consultazione per
informare sulle novità delle prestazioni e
per rivolgersi alle imprese ed ai lavoratori al fine di diffondere sempre di più
sul nostro territorio il valore di questo
strumento mutualistico. La Cassa di
assistenza Sanitaria integrativa costituisce non solo un obbligo contrattuale per
le aziende, ma è un’opportunità concreta per titolari e dipendenti di avere
un’assistenza sanitaria su misura.
A distanza di tre anni dall’istituzione
della Cassa si può tracciare un primo
bilancio sull’operato di Sanimpresa?
Dal 2005 abbiamo dato la possibilità
di estendere la copertura sanitaria
anche ai familiari, abbiamo ampliato il
ventaglio delle prestazioni, dagli interventi chirurgici ai check up annuali gratuiti, indispensabili per la prevenzione,
abbiamo ridotto i tempi di attesa,
abbiamo una centrale operativa specializzata a cui rivolgersi per ricevere
pareri medici immediati. Tutte prestazioni che rispondono alle esigenze dei
nostri iscritti sempre nell’ottica di integrare il servizio sanitario e mai di
sostituirlo. La Sanità continua a rappresentare uno dei capitoli di spesa
che maggiormente pesano sul bilancio
della Stato, e quindi sull’imposizione
fiscale, in questo senso la collaborazione pubblico - privato può contribuire
fortemente a restituire al sistema
sanitario efficienza ed economicità.
In che modo può intervenire il privato
a sostegno del servizio pubblico?
L’iniziativa privata può affiancare il servizio pubblico, ma non può ovviare alle

Cesare Pambianchi
presidente Sanimpresa

carenze e alle distorsioni del sistema sanitario nazionale. La finanziaria 2007
ha destinato alla Sanità risorse per complessivi 96 miliardi. Una cifra apparentemente cospicua, ma in termini reali molto più modesta di quello che sembra.
I debiti accumulati da sei Regioni (Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Lazio e
Liguria) nel periodo 2001-2005 ammontano a circa 4,8 miliardi di euro. Per
ripianarli nella finanziaria 2007 sono stati stanziati 3 miliardi di
euro. Si tratta di risorse importanti la cui erogazione è stata però vincolata dal governo ad
una serie di misure fiscali che le
Regioni interessate devono adottare. La Regione Lazio ha approvato un piano sanitario che prevede interventi di tipo strutturale, tra cui, per esempio, il
taglio in tre anni di 3.671
posti letto in eccesso che
consentirà di risparmiare
232 milioni. Siamo finalmente usciti dalla logica di “ticket
si-ticket no” e ci auguriamo che
questi provvedimenti radicali possano colmare in maniera definitiva un
deficit che rischia di compromettere seriamente il futuro della nostra regione. Una cosa è
certa: è ora che ciascuno faccia la propria parte di sacrificio
per risolvere il problema che lo Stato e le Regioni, con i loro apparati e le loro
disfunzioni, non hanno saputo affrontare e risolvere.

La Regione
Lazio ha approvato
un piano sanitario
che prevede interventi
di tipo strutturale, tra
cui, per esempio, il taglio
in tre anni di 3.671
posti letto in eccesso
che consentirà di
risparmiare
232 milioni
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l’opinione
Capire il presente
per gestire il futuro
Questo era il tema indicato a lettere cubitali da un manifesto posto alle spalle della
presidenza di un congresso sindacale di molti anni fa (credo nei primi anni ’70).
Un tema importantissimo e sempre valido, atto a garantire obiettività nella vita
futura degli uomini, attraverso un’attenta e rigorosa analisi, dei segni di mutazione dei tempi. Il cambiamento nel contesto attuale (anche a livello globale) avviene
velocemente, non effettua lunghe soste così come avveniva nel passato. Questo
è il motivo per il quale la gestione del cambiamento, intrinseco nella mutazione dei
tempi, reclama ancora di più ricerca - conoscenza - partecipazione.
Il riferimento allo slogan del congresso degli anni ’70 è forse eccessivo rispetto
alla dimensione del problema trattato (SANIMPRESA - cassa di assistenza sanitaria integrativa), problema al quale intendo dare un modesto contributo; però lo
ritengo pertinente e molto importante perché proprio da quello slogan e dal risultato di quel congresso prese forma e consistenza l’intuizione di allargare la contrattazione sindacale alle importanti questioni stagnanti nel sociale. Non solo quindi, la contrattazione dell’emergenza economica e salariale del momento, ma
anche e soprattutto l’apertura di un confronto con le controparti, per dare inizio
alla costruzione delle linee guida utili alla gestione del cambiamento, nei comparti del lavoro, della previdenza e della sanità. L’ occasione, per FILCAMS - FISASCAT
- UILTUCS, di Roma e del Lazio, si presentò con la scadenza del contratto provinciale di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale del settore alberghiero.
In quel rinnovo contrattuale furono presentati alle controparti, non solo le richieste economiche e normative, ma anche uno strumento importante bilaterale di
gestione dei contratti stessi. Il primo grande risultato si ottenne con la nascita
di un fondo di finanziamento a sostegno del reddito dei lavoratori del settore
alberghiero gestito dalle parti sociali. Tale fondo, ancora in funzione, interviene
nei casi di ristrutturazioni aziendali, in caso di flessioni turistiche, in sostegno a
funzioni sociali e in altre attività a favore della formazione professionale. Per quei
tempi il risultato contrattuale ottenuto fu considerato, e lo era, rivoluzionario. E’
da quel contratto di lavoro che nacque, nel nostro territorio, un modello di relazioni sindacali avanzate che si è trasformato poi nella realizzazione di una
moderna bilateralità in quasi tutti i settori rappresentati dalle federazioni FILCAMS -FISASCAT - UILTUCS di Roma e del Lazio. La bilateralità è un risultato
eccellente nel contesto della società, ad ogni livello di pertinenza politica, sindacale e sociale. La bilateralità, in una società democratica può funzionare come
ottimo deterrente per superare incomprensioni che possono determinare conflitti sindacali e sociali. Nella bilateralità risiede e si esprime il reciproco impegno
delle parti contraenti a favorire l’emersione del sommerso e il rispetto dei patti
sottoscritti, con serietà e correttezza nell’interesse generale dei nostri settori.
E’ con questo spirito che è stato sviluppato ed integrato il comparto della sanità e della previdenza. Le organizzazioni sindacali, nella trattativa per il rinnovo del
contratto provinciale del settore terziario del 2002, hanno lavorato con grande
impegno, al fine di cogliere un importante risultato: l’assistenza sanitaria integrativa. I sindacati di categoria con la Confcommercio di Roma, decisero di destinare una consistente quota dell’incremento economico del rinnovo contrattuale,
pari a € 207,00 l’anno per ogni dipendente, per la nascita di una Cassa di assistenza sanitaria integrativa al S.S.N., denominata poi SANIMPRESA. La cassa
di assistenza sanitaria integrativa è stata un importante risultato contrattuale
realizzato dalle parti sociali ed un grande vantaggio per i lavoratori del terziario.
Per il sindacato il sogno, veramente grande, si è poi materializzato con l’ingresso in SANIMPRESA dei dipendenti della vigilanza privata e degli alberghi; quale
viatico per completare lo spazio già disponibile per accogliere le altre categorie
rappresentate da FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS di Roma e del Lazio.
SANIMPRESA è stata costruita su un progetto solido, concreto, studiato, efficiente e vicino alle esigenze e alle attese dei lavoratori e dei loro familiari. Non ci saran-
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no delusioni. I lavoratori di Roma e del
Lazio che ci conoscono e che ci hanno
accordato la loro fiducia, ai quali
SANIMPRESA eroga i suoi servizi,
sanno che, la loro delega soverchia ogni
eventuale dimensione o ambizione personale, e che gli interessi della collettività sono (da chiunque) intoccabili, perché solidarizza con le persone e realizza
le esigenze degli associati con un continuo miglioramento delle prestazioni.
L’impianto su cui poggiano i pilastri
portanti di SANIMPRESA è ispirato a
due fondamentali riferimenti:
Primo: l’impianto sperimentato nel
Lazio; un modello che risponde alle esigenze dell’utenza, facilitando il dialogo
e il rapporto con le persone, rispetto
ad altri sistemi dove la centralizzazione
allontana la relazione con gli utenti.
Secondo: Sanimpresa registra un
ritorno positivo dal rapporto con i propri associati che la spingono a continuare sul percorso intrapreso.
SANIMPRESA, giustamente, non intende modificare in alcun modo ciò che di
meglio si poteva fare e si è fatto, come
risulta dagli atti ufficiali e dalla realtà operativa. Per questo non intende tornare
indietro. Nel concludere questo modesto
commento, intendo porgere un grande
elogio alla presidenza di SANIMPRESA
per il coraggio con il quale ha affrontato
il lavoro di costruzione della cassa, dalla
progettazione alla costruzione, alla realizzazione del complicato e delicato servizio
all’utenza, con un eccellente risultato che
è sotto gli occhi di tutti.
Amedeo Meniconi
Segretario Generale
FISASCAT CISL ROMA E LAZIO

il parere del medico
L’importanza
della Prevenzione
La realizzazione di “Sanimpresa”,
cassa di assistenza sanitaria integrativa, ha richiesto anni di impegno, di
lavoro, di incontri, di studi finalizzati
ad ottenere una struttura che affiancasse efficacemente il Servizio
Sanitario Nazionale laddove questo ha
dimostrato di aver bisogno di integrazione e appoggi.
Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito
nel 1978 con la Legge 833, è stato
una grande conquista dell’Italia, lodato e talora invidiato da molte Nazioni.
Esso mira a concedere a tutti i citta-

ta la nascita di strutture integrative,
che potessero concorrere ad un
migliore successo della grande impresa creata.
La “Cassa integrativa Sanimpresa “ è
nata appunto con lo scopo di integrare la grande Opera creata, con il desiderio di venire incontro alle esigenze
dei lavoratori che, nonostante l’esistenza del S.S.N, possono, in molteplici occasioni, avere la necessità di
adire con più rapidità alle strutture
sanitarie private convenzionate, per
risolvere problematiche di salute

dini italiani un’assistenza sanitaria
completa, mediante un’efficiente rete
di Ospedali, ambulatori, Istituti
Universitari collegati, medici di famiglia impegnati ad assistere tutti i giorni coloro che hanno bisogno di assistenza, medici di tutte le specialità
oggi esistenti, presidi diagnostici di
alta qualificazione, assistenza farmaceutica e tecnologie terapeutiche tra
le più moderne.
Fin dai primi tempi della sua istituzione ci si è resi conto degli enormi problemi che si sarebbero verificati nel
corso degli anni e del fatto che sarebbe stata innegabilmente utile e gradi-

urgenti, la cui soluzione non può permettere lunghe attese. Inoltre c’è da
considerare che tutto ciò impone al
lavoratore di affrontare spesso enormi
spese, aggravate dell’urgenza del caso
e dell’ansia per la malattia e per l’onere al quale si deve andare incontro.
Sanimpresa ha recepito queste istanze e si è data come scopo non solo
quello di alleviare il peso economico,
spesso ingente, che deve essere
affrontato, ma, soprattutto,di affiancare e sostenere l’interessato così da
consigliarlo al meglio per la soluzione
dei suoi problemi.
La nostra Cassa sanitaria integrativa

ha creduto opportuno anche di offrire
a tutti gli iscritti, ai loro familiari e ai
pensionati, un’adeguata protezione
della salute instaurando un efficace
servizio di controlli annuali (check-up)
mirati alla scoperta di sintomi non
percepiti dal soggetto che possono
però, nel futuro, condurre a patologie
più o meno severe se non affrontate
in tempo: è stata così data particolare importanza alla” prevenzione”, oggi
purtroppo ancora trascurata.
E’ stato dimostrato, ad esempio,
come un tumore, se evidenziato in
tempo, di ridottissime dimensioni,
richiederebbe un intervento modesto,
mentre, abbandonato a se stesso,
porterebbe a impegnativi interventi,
lunghe degenze, intense terapie; il
tutto con gravissimi danni al paziente
e con innegabili aggravi di spese.
Sanimpresa si è inoltre impegnata a
rimborsare gli interventi eseguiti in
”day hospital chirurgico”, i ticket sanitari, i trattamenti fisioterapici riabilitativi in seguito ad infortuni e le prestazioni di alta specializzazione. Tutte le
prestazioni possono essere eseguite
in strutture sanitarie private o pubbliche, anche non convenzionate con la
Cassa stessa. Sono inoltre stati presi
accordi con numerosi studi odontoiatrici per ricevere prestazioni a tariffa
ridotta e così pure con studi per assistenza psicologica e a domicilio.
La Cassa è quindi una risposta concreta a tutte le esigenze che i lavoratori possono incontrare nel loro cammino verso il futuro, che con
Sanimpresa è di certo più tutelato.
Nel periodico che vede oggi la luce
verrà creata una rubrica apposita,
alla quale tutti potranno adire, per
rivolgere quesiti sanitari, problematiche mediche, consigli e pareri, che il
sottoscritto provvederà a chiarire
attraverso queste pagine. Tutte le
richieste andranno inoltrate all’indirizzo
e-mail: magazine@sanimpresa.it.

Prof. Alberto Ugolini
Primario Ospedaliero
Docente di Patologia medica
Malattie infettive nell’università
di Roma “La Sapienza”
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LE PRESTAZIONI

offerte da SANIMPRESA

Le prestazioni erogate da Sanimpresa sono state studiate per offrire il massimo nella tutela della salute, per
te e per i tuoi familiari; una protezione speciale, attenta
e completa, sempre all’altezza delle tue necessità. I contributi per il pagamento delle spese prevedono i ricoveri
in genere, compreso il parto cesareo, e tutti gli interventi
chirurgici ( a partire dai trapianti fino ad arrivare agli
interventi ambulatoriali o in day hospital). Un ulteriore
vantaggio, che ti permette di affrontare con tranquillità e tempestività i momenti difficili, è la possibilità di
rimborso delle spese relative a prestazioni diagnostiche
e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero
(TAC, risonanza magnetica, PET, chemioterapia,
mammografia ecc.) e il rimborso dei ticket sanitari relativi a visite specialistiche ed accertamenti diagnostici.
Se poi decidi di affidarti alle strutture convenzionate, presenti nel Lazio, in tutta Italia e all’estero, puoi scegliere tra i migliori centri sanitari e gli specialisti più accreditati. Il piano di assistenza messo a punto da Sanimpresa tiene conto anche delle esigenze più specifiche. Ad esempio, in seguito ad infortunio è prevista una copertura delle spese
relative ai trattamenti fisioterapici riabilitativi (chiropratica, ionoforesi, laserterapia ecc.). La
Cassa per assicurare a tutti gli associati una copertura sanitaria totale ha studiato apposite convenzione dirette per l’effettuazione di viste mediche specialistiche, di visite mediche psicologiche,
convenzioni odontoiatriche e oculistiche. Sanimpresa non lascia mai soli i propri associati e per
questo ha realizzato anche una convenzione per l’assistenza domiciliare. Inoltre tutti gli iscritti
possono contare su una centrale operativa telefonica con medici sempre presenti e godere di
comodi servizi di assistenza (per esempio invio di un medico a domicilio) in caso di emergenza.
Sanimpresa considera imprescindibile la prevenzione sanitaria. Proprio per questo è a dispo-

INA ASSITALIA
E GLI ITALIANI

sizione per tutti gli iscritti, superati i 40 anni
di età, la possibilità di effettuare un check-up
annuale del tutto gratuito, con l’effettuazione
di molteplici esami diagnostici e specialistici.
E’ allo studio degli organi della Cassa un
intervento a sostegno delle famiglie che nel
loro nucleo hanno persone non autosufficienti, rispondendo a quel ruolo sociale che fin
dall’inizio la Cassa si è data come primario.
In funzione di questo obiettivo, dal mese di
Marzo è attiva la convenzione con il
Laboratorio di Analisi Cliniche Quarta per
l’effettuazione, gratuita, di un elettrocardiogramma (ECG) direttamente a domicilio
delle persone non autosufficienti iscritte alla
Cassa o dei familiari non autosufficienti degli
iscritti a Sanimpresa. Nel prossimo futuro
Sanimpresa ha tra i suoi obiettivi quello di
proporre alle strutture sanitarie pubbliche,
attraverso convenzioni dirette, una collaborazione che utilizzi le risorse private della Cassa
e la qualità del servizio sanitario nazionale,
migliorando così l’efficienza dell’assistenza a
tutti i nostri associati. Per tutte le ulteriori
informazioni sulle prestazioni erogate da
Sanimpresa vi invitiamo a visitare il sito
internet www.sanimpresa.it dove è possibile consultare e prelevare le ultime edizioni
del nomenclatore.

La Redazione

Da quasi cento anni le Agenzie Ina e
Assitalia sono vicine agli italiani e alle loro
esigenze assicurative, con prodotti specifici
realizzati e proposti da persone che vivono
i costanti mutamenti dei mercati e studiano
le soluzioni più sicure e garantite. Le
Agenzie Ina e Assitalia ti sono vicine con
le più adeguate soluzioni per la previdenza
e la gestione del TFR.

Nell’Agenzia P/4 esiste appunto uno
sportello di consulenza sul tema della
previdenza complementare legata anche
al TFR.

INSIEME
DA SEMPRE
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GUIDA AL SITO

WWW.SANIMPRESA.IT
Sanimpresa, sin dalla sua nascita, si è
dotata di un sito web polifunzionale
www.sanimpresa.it che permette ai
visitatori di accedere a tutte le informazioni relative alla Cassa. Inoltre il sito è
uno strumento indispensabile per tutti gli iscritti poiché mette a disposizione le ultime novità in fatto di convenzioni, tutta la modulistica per la
richiesta di rimborsi ed è possibile
prelevare le versioni aggiornate del
nomenclatore. Ma andiamo più nello
specifico ad analizzare tutte le funzionalità di www.sanimpresa.it, a disposizione degli iscritti e dei semplici visitatori.
Nella parte sinistra dell’home page è
presente il menù interattivo che permette di accedere a tutti i servizi
offerti dalla Cassa. Ad ogni bottone
del menù corrisponde un “sottomenù”
con l’indicazione del servizio offerto.

Chi Siamo
Attraverso questa sezione del sito è
possibile scoprire la storia di Sanimpresa, dalla sua nascita fino alle
tappe fondamentali della crescita e
dell’evoluzione. Sono quindi elencati i
partner (organizzazioni sindacali e
datoriali) che hanno permesso, attraverso i rinnovi delle contrattazioni territoriali, la creazione della Cassa con
il conseguente elenco degli organismi
della stessa. Inoltre in questa sezione
sono indicati i progetti, le iniziative e
gli obiettivi che Sanimpresa si è data
per il prossimo futuro.

Sintesi Sanimpresa
Questo bottone del menù dà accesso
alla sintesi della Sanimpresa. Un filmato di circa 10 minuti che sintetizza le
funzioni, le prestazioni e le maggiori
informazioni riguardanti la Cassa.

Normativa
In questa sezione del sito è presente
tutta la normativa che regola la
Sanimpresa. Sono presenti il regolamento, il nomenclatore (continuamente aggiornato) e gli stralci dei
contratti dei settori ove è prevista
l’adesione alla Cassa. Inoltre ci sono
evidenziate le modalità per usufruire
delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa nelle strutture convenzionate nel Lazio, in Italia e in tutto il
mondo.

Modalità d’iscrizione
Questo pulsante dà accesso a tutte
le informazioni riguardanti le modalità per l’iscrizione a Sanimpresa.
Sono evidenziati quindi i passaggi
necessari per le aziende che debbono
iscrivere i dipendenti, le modalità per
l’iscrizione dei titolari d’impresa e per
i lavoratori autonomi e le procedure
per l’iscrizione dei familiari.

Modalità per il rimborso
In questa sezione sono indicate le procedure per poter ottenere i rimborsi
dei ticket emessi dal S.S.N., la documentazione necessaria per la diaria
giornaliera e le norme per conseguire
i rimborsi delle prestazioni effettuate
in strutture non convenzionate.

Modulistica
Questa sezione del sito contiene tutta
la modulistica necessaria per l’iscrizione alla Cassa e per ottenere i
rimborsi. Inoltre sono qui presenti i
moduli di autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (legge
sulla Privacy).

Convenzioni dirette

campagna di comunicazione realizzata sui maggiori quotidiani italiani e
tutte le circolari diffuse. E’ anche
presente in questo spazio il modulo di
iscrizione alla newsletter di Sanimpresa, che vi permette di rimanere
costantemente aggiornati sugli sviluppi e sulle iniziative della Cassa.

Primo Piano
Nella parte centrale della home page
è presente la sezione denominata “primo piano” dove vengono evidenziate
tutte le novità relative alla Cassa. Vengono qui pubblicate le ultime convenzioni stipulate e tutte le informazioni
più importanti.

Questo bottone dà accesso all’area
delle convenzioni dirette che Sanimpresa ha stipulato con le strutture
presenti nel nostro territorio. Si può
quindi accedere a tutte le informazioni riguardanti l’integrazione al
check-up annuale, le visite mediche
specialistiche, la convenzione odontoiatrica e oculistica, l’assistenza
domiciliare e quella psicologica. Inoltre sono qui presenti tutti contatti delle strutture convenzionate direttamente con la Cassa oltre a poter consultare tutti i relativi tariffari.

Nella parte destra della home page è
invece presente il menù dei contatti
dove è possibile scoprire tutte le
modalità per mettersi in contatto con
la sede della Sanimpresa. Sono qui
evidenziati i numeri della centrale operativa per la prenotazioni delle prestazioni, le coordinate bancarie per l’effettuazione dei pagamenti e la mappa per
raggiungere la sede della Cassa.

Strutture Convenzionate

Agenda

In questa area del sito sono elencate tutte le strutture convenzionate,
nel Lazio e in tutta Italia, dove
l’iscritto si può rivolgere per effettuare tutte le prestazioni presenti all’interno del nomenclatore.

Nella parte sottostante i contatti è
presente l’agenda della Sanimpresa
dove sono evidenziate le scadenze e
le novità più importanti.

Area Comunicazione
Questa sezione del sito racchiude tutta la parte della comunicazione riguardante la Sanimpresa. Sono presenti
gli articoli che parlano della Cassa
pubblicati sulle riviste di settore, la

Contatti

Vi invitiamo quindi ad usufruire del
nostro sito web www.sanimpresa.it
per facilitare il ricorso a tutte le
nostre prestazioni e servizi.

www.sanimpresa.it

Lorenzo Ciavoni

magazine@sanimpresa.it
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DA OGGI PIÙ VICINI

Oggi la Cassa è una realtà vincente che ogni giorno si dimostra un aiuto indispensabile in un settore così complesso e
delicato come quello dell’assistenza sanitaria. Al centro del
nostro lavoro c’è sempre l’iscritto. Proprio per questo desideriamo che Sanimpresa Magazine diventi un punto di incontro dove il nostro associato possa sempre rivolgersi per chiarire dubbi o perplessità, ma soprattutto per esporre i propri
consigli e suggerimenti su come migliorare le prestazioni
offerte dalla nostra Cassa.
Un altro obiettivo primario è quello di far comprendere i vantaggi che permette l’iscrizione a Sanimpresa. Il nostro
Servizio Sanitario Nazionale è tra i più apprezzati nel
mondo, ma spesso le esigenze dei cittadini non vengono soddisfatte in toto, soprattutto sotto l’aspetto della tempistica,
rendendo necessario rivolgersi sempre più spesso alle strutture
private. Sanimpresa essendo una cassa sanitaria senza fini di
lucro, che integra il sistema sanitario nazionale, ha provveduto con la propria attività al rimborso parziale o totale della
spesa sanitaria dei propri iscritti. Proprio su questo argomento verte l’intervista realizzata al Presidente di Sanimpresa,
Cesare Pambianchi, che compie un’analisi lucida sulla situazione della Sanità pubblica italiana, soprattutto nella nostra
regione. In questo primo numero di Marzo è presente anche
l’articolo del Vice Presidente della Cassa, Luigi Corazzesi,
che evidenzia l’opportunità, che va oltre all’obbligatorietà, di

iscrizione alla Sanimpresa per tutti i lavoratori e titolari
d’impresa presenti nel nostro territorio.
In Sanimpresa Magazine saranno presenti, ad ogni uscita,
diverse rubriche come “l’Opinione”, spazio di approfondimento politico-sociale, che in questo numero da voce al
Segretario Generale della Fisascat Cisl Roma - Lazio,
Amedeo Meniconi, che riporta la nascita della bilateralità
nel Lazio, come strumento fondamentale a servizio di tutti i
nostri settori. “Il parere del medico” sarà invece la rubrica
curata del professore Alberto Ugolini. Il prof. Ugolini, già
primario dell’ospedale Pertini ed ex medico personale per
oltre trent’anni del Presidente Pertini, tratterà ad ogni uscita
un argomento di grande attualità riguardante la sanità. In
questa primo numero si parla di prevenzione e dell’importanza che un semplice check-up può assumere ai giorni nostri
per prevenire rilevanti patologie. A conclusione di questo
numero di Marzo un articolo spiega, in maniera esaustiva,
tutte le funzionalità del nostro sito web www.sanimpresa.it,
punto di riferimento indispensabile per ottenere tutte le informazioni, in tempo reale, su Sanimpresa.
Sanimpresa Magazine uscirà con cadenza trimestrale, ma
si potrà sempre rimanere in contatto con la nostra redazione e con i nostri collaboratori, tramite un indirizzo e-mail:
magazine@sanimpresa.it, dove tutti potranno inviare commenti e suggerimenti.

UNIPOL

Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile

UNIPOL
ASSICURAZIONI

TARIFFE AGEVOLATE PER GLI ISCRITTI SANIMPRESA
Le migliori condizioni assicurative per le polizze:

INFORTUNI - FURTO E INCENDIO ABITAZIONE
VITA - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Polizze particolari per:

NEGOZI – ALBERGHI – RISTORANTI – BAR
UFFICI E AGENZIE DI VIAGGI
ORARIO DI RICEVIMENTO
dal lunedì al giovedì ore 9.00/13.00 - 14.00/18.00 - venerdì ore 9.00/13.00

Agente Generale Dott. Rolando Bibbio
AGENZIA 1911/ROMA
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