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EDITORIALE
A TUTTO
MAGAZINE
“Il tempo.
Il più grande e il più
antico di tutti i tessitori.”
(Charles Dickens)

di LORENZO CIAVONI
direttore responsabile
Era il lontano marzo 2007 quando riuscimmo a concretizzare l'idea di Sanimpresa Magazine. La Presidenza
della Cassa, insieme al sottoscritto, aveva deciso di realizzare un Magazine che potesse arrivare direttamente
nelle vostre case per rendere più immediato e continuativo 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 attuali 16 pagine a colori stampate in oltre 90.000 copie.
Ci auguriamo che questo strumento possa davvero svolgere quella funzione per cui è nato: informare, coinvolgere e aggiornare voi iscritti sul mondo dell'assistenza
sanitaria integrativa, punto fondamentale della nostra
vita lavorativa e sociale. Proprio questo numero 34 del
nostro Magazine coincide con la fantastica notizia dell'approvazione da parte del Comune di Roma del nostro
progetto Villaggio della Salute. Ne parla in maniera più
approfondita il nostro Presidente Borghi, nel suo articolo che trovate a pagina 8. Un altro grande risultato, ottenuto da Sanimpresa, che consolida l'importanza e la
posizione strategica nella nostra regione della Cassa di
Assistenza Sanitaria Integrativa oramai divenuta un
pilastro del welfare.
Il Vice Presidente Luigi Corazzesi, nel suo corsivo, che
trovate a pagina 4, invece fa gli auguri al S.S.N., nato nel
lontano 1978, sottolineando come ogni giorno rischiano
di essere traditi, almeno in parte, i principi e gli obiettivi della riforma del 1978: resta sulla carta il diritto alla
cura per tutti, ma questo diritto viene a volte annullato

dai lunghissimi tempi di accesso alle prestazioni.
Proprio per questo motivo viene sottolineata l'importanza dei fondi e della Casse di assistenza sanitaria integrativa, come Sanimpresa.
In questo numero è presente una nuova convenzione
diretta con il centro medico odontoiatrico Nomentano a
disposizione di tutti gli iscritti e i loro familiari, che prevede una serie di prestazioni completamente gratuite,
come ad esempio: sbiancamento, ablazione del tartaro,
ortopanoramica etc. Trovate la convenzione a pagina 14.
Inoltre, tra pochi giorni, arriveranno le scadenze fiscali e
l'obbligo di compilazione del modello 730 e proprio per
facilitare i nostri iscritti, Sanimpresa ha rinnovato la
convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale 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 necessità. Il buono, da ritagliare, è a
pagina 7.
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'assistenza
sanitaria integrativa per il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno
2019. A tal proposito troverete a pagina 11 l’articolo con il
riepilogo di tutte le procedure necessarie per effettuare il
rinnovo, suddiviso per settori di appartenenza.
Non dimenticate di usare A.S.O.S (l'area dei Servizi online di Sanimpresa), raggiungibile attraverso il nostro
sito web - www.sanimpresa.it - per una gestione più
semplice e snella di tutte le procedure di iscrizione, rinnovo
e di aggiornamento di tutti gli associati alla nostra Cassa.
Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile
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BUON
COMPLEANNO,
SSN!
Quarant'anni fa veniva
approvata la legge 833

LUIGI CORAZZESI
Vice Presidente Sanimpresa

Quarant'anni fa, esattamente il 23 dicembre
1978, veniva approvata la legge 833 “Istituzione
del servizio sanitario nazionale”.
Anche vista con gli occhi smaliziati di oggi, non si può che restare affascinati dai principi introduttivi della norma. Guardiamo l'incipit della norma:

Art. 1.
(I principi)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione,
al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
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Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla
presente legge.

Come si vede, il modello tracciato nel pieno spirito dell'articolo 32 della
Costituzione - era estremamente
avanzato, e di grande ambizione: trasformava in legge il sentire costituzionale, traducendo in norma a carattere
universale un ideale di altissimo valore morale. Quella che si tracciava
negli 83 articoli del testo era una sanità intesa come bene collettivo, senza
alcuna differenza sociale e di censo,
senza costrizioni ma anzi nel rispetto
“della dignità e della libertà” dell'individuo, che metteva nelle sue premesse
il coordinamento tra servizi sanitari e
sociali, e apriva la strada anche al
volontariato. Come si vede in quelle
poche righe c'era tutto.
Si passava così dal sistema mutualistico nato negli anni '30, una forma di
protezione assicurativo-previdenziale
in cui il diritto alla tutela della salute
era strettamente collegato alla condizione lavorativa e quindi non era considerato un diritto di cittadinanza nel
senso pieno del termine, e che prevedeva per chi non aveva lavoro regolare
o era disoccupato il pagamento di sua
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tasca di tutte le prestazioni sanitarie
(salvo che non venisse iscritto nell'elenco dei poveri) a un sistema universalistico, dove la sanità veniva considerata un diritto di tutti, nessuno
escluso, anticipato nel 1977 dalla nascita delle SAUB , le strutture amministrative unificate di base, e il passaggio
alla Regioni delle funzioni degli enti
mutualistici: insomma, veniva sancito
il diritto alla tutela sanitaria gratuita ed
uniforme per tutta la popolazione.
Diritto poi portato a compimento,
come visto, nel 1978 dalla legge 833,
che è stata poi seguita da altre riforme
sanitarie che - partendo dai comitati di
gestione delle USL degli albori, e arrivando alle odierne ASL - ci hanno portato alla sanità come la conosciamo
oggi (e forse sarebbe utile ricordarci,
ogni tanto, da dove siamo partiti e
quanto strada abbiamo fatto in meno
di mezzo secolo).

E' però evidente, agli occhi dei contemporanei, come siano stati traditi almeno in parte i principi e gli obiettivi della riforma del 1978: resta sulla carta il
diritto alla cura per tutti, ma questo diritto viene a volte annullato dai lunghissimi tempi di accesso alle prestazioni. Secondo i dati del I report
dell'Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni nei Sistemi
sanitari regionali, commissionata dalla Funzione Pubblica CGIL al C.R.E.A.
Sanità e di recente pubblicazione, i dati per una visita specialistica o un esame
sono aumentati in media tra i 20 e i 27 giorni in 3 anni: + 27 giorni per una
visita oculistica (da 61 a 88 giorni), + 20 giorni per una visita ortopedica (da
36 a 56 giorni). La ricerca, che è stata condotta in 4 Regioni (Lombardia,
Veneto, Lazio, Campania) evidenzia tempi di attesa media che vanno dai 22,6
giorni per una rx articolare ai 96,2 per una colonscopia, con significative differenze da Regione e Regione: 175,7 giorni per una colonscopia nel Lazio contro i 60,4 del Veneto, praticamente un terzo del tempo di attesa; e il Lazio reduce da un piano di rientro “lacrime e sangue” soprattutto per il pubblico è maglia nera non solo rispetto alle Regioni del nord: per una elettromiografia ci vogliono 116 giorni nel Lazio e “solo” 30,5 in Campania, meno di un
terzo. Significativo invece come i tempi di attesa nel privato convenzionato
SSN aumentino al nord e diminuiscano al sud: 71,8 giorni per una visita oculistica in Lombardia, e appena 16 nel Lazio. Per questa tipologia sia Lazio che
Campania presentano tempi di attesa più bassi rispetto alle due Regioni del
nord, mentre l'intramoenia presenta tempi ragionevolmente brevi un po' in
tutte le Regioni (2,3 giorni minimi, 12,9 massimi).
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Altro dato rilevante sono i costi: il costo di un accertamento nella sanità privata è ormai pressoché sovrapponibile a quello di una prestazione effettuata in regime di
SSN ed è spesso pari o inferiore a quello di una prestazione effettuata in regime di intramoenia.
Certo, c'è da dire che la Legge 833 non poteva prevedere che il nascente servizio sanitario pubblico avrebbe
esaltato, anziché attutito, le differenze tra il nord e sud
Italia, e certo ancor meno lo sviluppo di 21 sistemi sanitari diversi; questo, in particolare, dopo la modifica del
Titolo V della Costituzione, che ha inserito la salute pubblica fra le materie a legislazione concorrente tra Stato e
Regioni/Province autonome, fatta salva la cornice tracciata dai livelli essenziali delle prestazioni, che restano
di pertinenza dello Stato. Questa modifica ha portato,
come dicevamo, allo sviluppo di servizi sanitari molto

vesti del Ministero Economia e Finanze - entrare a
gamba tesa nelle politiche sanitarie regionali, imponendo tagli e addizionali per i cittadini, allo stesso modo lo
Stato dovrebbe farsi carico dei divari esistenti tra i vari
SSR, per evitare all'abitante di una Regione con meno
strutture, o servizi qualitativamente inferiori, di dover
percorrere centinaia di chilometri per avere le stesse
cure di un'altra persona con la medesima patologia, che
però ha avuto la fortuna di nascere altrove.
Al momento, l'unico correttivo alle distorsione del sistema sembra essere rappresentato dal cosiddetto secondo
pilastro della sanità: Fondi e Casse contrattuali che,
recuperando in parte la tradizione delle casse mutue,
consentono ai dipendenti (e in alcuni casi anche ai loro
familiari, come con Sanimpresa) di avere accesso a prestazioni sanitarie in tempi brevi, e magari di poter sce-

diversi tra loro, e a una sorta di “pendolarismo sanitario”
da Regione a Regione.
Ora, 40 anni dopo, il Servizio Sanitario Nazionale si
trova di fronte due strade: o accettare che non si parli
più di “nazionale”, e che la regionalità prevalga (come
vorrebbero, del resto, alcuni politici) o rianimare il proprio spirito originario, universalistico e solidaristico:
come per i Piani di Rientro, che vedono lo stato - nelle

gliere struttura e medico, grazie agli accordi sottoscritti
anche con strutture private. Quello che purtroppo non
sempre emerge è il contributo che danno questi enti alla
riduzione delle attese nel pubblico, o nella riduzione
della spesa sanitaria: se io usufruisco di una prestazione
tramite la mia Cassa in una struttura privata ovviamente non andrò a pesare sul SSN, né in termini di attesa né
di spesa. E' un contributo invisibile, ma che dà un aiuto

sostanziale affinché non imploda un
sistema già fortemente provato da
una spesa in costante aumento (per
la crescita della speranza di vita e
l'individuazione di nuove cure innovative) e, per contro, una riduzione
di risorse dovute ai tagli - talvolta
lineari - alla spesa pubblica, per
ragioni di patto di stabilità.
Ci auguriamo che il ruolo di Fondi e
Casse venga sempre più valorizzato
e difeso, anziché osteggiato per
ragioni ideologiche ormai anacronistiche: l'integrazione sanitaria deve
essere un bene sempre più di tutti,
indipendentemente dal CCNL di
appartenenza ma anche dallo status
lavorativo (occupato, inoccupato,
disoccupato, pensionato, studente,
casalinga, libero professionista,
imprenditore). Il punto di equilibrio
ottimale per una tenuta del sistema
potrebbe essere proprio la possibilità di arricchire - sulla base delle proprie disponibilità economiche - l'assistenza sanitaria garantita dallo
Stato con formule di integrazione
sanitaria ad adesione volontaria.
Il “secondo pilastro “ potrà così fungere da collante tra tutte le parti del
nostro Paese, senza andare a sostituire ma integrando il Servizio
Sanitario Nazionale, che avrà così
modo di contare su risorse finora
altrimenti impegnate e destinarle al
riequilibrio di un sistema che da
nord a sud non garantisce a tutti le
stesse possibilità di accesso a diagnosi e cura, e quindi di fatto non garantisce il diritto pieno alla salute, tradendo non solo la legge 833/1978,
ma anche il bellissimo dettato costituzionale che l'ha generata.

SPECIALE CAAF
Gli iscritti Sanimpresa possono contare su un nuovo
vantaggio: ricevere assistenza per la compilazione
del proprio 730 a tariffe agevolate grazie alla convenzione sottoscritta con i CAAF 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'interno della dichiarazione dei redditi, al fine
di evitare spiacevoli sorprese dal Fisco.

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
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VILLAGGIO
DELLA SALUTE
SANIMPRESA
Piazza San Silvestro
(Roma)
RENATO BORGHI
Presidente Sanimpresa

Manca solo una firma, l'ultima, e finalmente dopo un iter burocratico
complesso e articolato, fra qualche
giorno il Villaggio della Salute sarà
il nuovo importante traguardo raggiunto da Sanimpresa.
Un obiettivo non facile che c'eravamo prefissi mesi fa,
anche ambizioso, certamente coerente con lo spirito che
ha animato in questi anni la nostra Cassa portandoci a
promuovere iniziative a forte carattere sociale: dalla
campagna sulla fibrillazione atriale allo screening cardiologico condotto nelle scuole, dalle due linee d'ascolto
dedicate alle persone particolarmente fragili e a rischio
suicidio fino alle visite gratuite per tutti i cittadini.
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Dall'8 al 14 maggio, nel pieno centro di Roma, a Piazza
San Silvestro, aprirà ai cittadini romani il nostro
Villaggio interamente dedicato a sostenere il benessere
psico-fisico, con l'individuazione dei fattori di rischio, la
promozione di un corretto stile di vita: cinque giorni
all'insegna della prevenzione e di controlli finalizzati a
migliorare i comportamenti di giovani, adulti e anziani e
a correggere abitudini errate.

Su una superficie di circa 1000 mq, all'interno di confortevoli stand, allestiti con garanzia della privacy offriremo ai visitatori:
• indagini diagnostiche (elettrocardiogramma, ossimetria, pressione arteriosa, controllo lipidi e glicemia)
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• Individuazione indice di massa corporea
• prevenzione senologica con visita ed
ecografia
• ecodoppler aorta addominale .
• Predisposizione genetica in collaborazione con Altamedica,
• Educazione alimentare
• Odontoiatrica e consulenza antifumo.
Quindi molte e preziose opportunità
che offriremo non solo agli iscritti, ma
all'intera cittadinanza che visiterà il
Villaggio: un'azione possibile per l'impegno dei tanti medici specialisti di
strutture pubbliche e private che
hanno aderito al nostro appello.
Un particolare ringraziamento lo
rivolgiamo al Prof. Massimo Santini,
Presidente della Onlus Cuore di
Roma, per il fondamentale supporto
scientifico che ci ha fornito per l'avvio
di questa nostra iniziativa sociale.
Un grande impegno che ci rende
orgogliosi e determinati a proseguire

nella strada intrapresa per sostenere un modello di sanità integrativa dove
accanto alle prestazioni sanitarie “tradizionali”, la prevenzione e la medicina predittiva rappresentano i capisaldi sui quali continuare ad investire.
Nel periodo attuale dove la ripresa economica sembra ancora troppo fragile molti nostri concittadini rinunciano addirittura alle cure necessarie,
meno che meno possono permettersi spese rivolte a prevenire l'insorgere
della malattia.
Ma è proprio la ricerca di un equilibrio fra prevenzione e cura che consentirà nel tempo di ridurre i costi della spesa sanitaria e di assicurare livelli
di assistenza all'avanguardia e in questo senso Sanimpresa rappresenta un
modello da imitare .
L'iniziativa del Villaggio della Salute testimonia inoltre una volta in più il
valore delle rappresentanze, dei corpi intermedi come Associazioni e
Sindacati che con il welfare contrattuale compensano in modo rilevante i
tagli da parte del Sistema pubblico, di questo noi siamo orgogliosi!
Desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento alla nostra Sindaca
Virginia Raggi che per prima ha creduto nella nostra iniziativa e che ha consentito di superare anche impacci burocratici per noi soli insormontabili.
L'appuntamento quindi è per l'8 di maggio, noi saremo lì ad aspettarvi.

SANIMPRESA MAGAZINE

MARZO

2017

N. 31

RINNOVO
QUOTE
2018
Il 31 maggio 2018 scade il termine per
effettuare il pagamento a Sanimpresa
della quota per l'assistenza sanitaria
integrativa per il periodo 1 luglio 2018
- 30 giugno 2019.
Di seguito vi illustriamo le procedure
per il rinnovo delle quote per le prestazioni sanitarie.
Rinnovo dipendenti aziende Terziario e
Agenzie di Viaggio iscritte a Sanimpresa

Le aziende del settore Terziario che si sono iscritte direttamente a Sanimpresa prima del 31 dicembre 2008
dovranno continuare ad effettuare il rinnovo con le stesse
modalità degli anni precedenti. Il rinnovo avviene previo
versamento, da parte dell'azienda, della quota annuale di
€ 252,00 per ogni dipendente in forza.

I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa
di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio)
utilizzando l'IBAN IT08A0312703201000000002222;
una volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia al
numero di fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo attivazioni@sanimpresa.it.

La procedura di rinnovo deve essere fatta anche tramite
il sistema informatico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S.
- raggiungibile tramite il sito web www.sanimpresa.it,
dove sarà possibile anche aggiornare l'elenco del personale avente diritto all'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 che
sono iscritte a Sanimpresa attraverso Fondo EST
dovranno continuare a versare il contributo con le
modalità previste dal Fondo.
E' cura dei due Fondi (Sanimpresa e Fondo EST) attuare le procedure previste dall'accordo di armonizzazione
per consentire a tutti gli iscritti di beneficiare delle prestazioni sanitarie aggiuntive garantite da Sanimpresa.
Per tutti i lavoratori (full-time e part-time) che operano
in unità produttive di Roma o provincia è dovuto un
contributo aggiuntivo alla quota prevista per Fondo EST
pari a € 132,00 annui a dipendente (€ 11,00/mese) per
la parte integrativa Sanimpresa.

Iscrizione dipendenti aziende
Turismo/Stabilimenti 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 (fulltime e part-time) che operano in unità produttive di
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Roma e provincia, con un contratto di lavoro superiore
ai 75 gg di calendario nell'ambito della stessa stagione,
ed è dovuto un contributo integrativo pari a € 132,00
annui a dipendente (€ 11,00/mese) per la parte integrativa Sanimpresa.

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 che non hanno
contrattazione aziendale propria sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo.
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
hanno disciplinato le modalità di armonizzazione 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 produttive di Roma o
provincia (aziende alberghiere, affittacamere, bed and
breakfast), è di € 144,00 quota FAST e di € 132,00 quota
Sanimpresa, per complessivi euro 276,00. 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 carico 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, mentre le prestazioni aggiuntive vengono erogate
da Sanimpresa. La riscossione dei contributi viene curata da FAST, per entrambi gli enti.

In vista dell'annualità contributiva che va dal 1° luglio
2018 al 30 giugno 2019 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 2018.

Rinnovo dipendenti aziende
Vigilanza privata
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Sanimpresa e il Fondo FASIV (Fondo nazionale di
Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza) stanno definendo le condizioni operative dell'accordo di armonizzazione; a ogni modo, è stato concordato che per l'annualità 1°
luglio 2018 - 30 giugno 2019 il rinnovo delle coperture, per
le aziende del nostro territorio, avverrà con le stesse modalità degli anni passati. Il rinnovo avviene previo versamen-
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to, da parte dell'azienda, della quota annuale di € 207,00
per ogni dipendente in forza alla data del 30 maggio 2018.

I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa di
assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) utilizzando l'IBAN IT08A0312703201000000002222; una
volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia al
numero di fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo
attivazioni@sanimpresa.it.
La procedura di rinnovo deve essere effettuata tramite il
sistema informatico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S. - raggiungibile tramite il sito web www.sanimpresa.it, attraverso
il quale sarà possibile anche aggiornare l'elenco del personale avente diritto alle coperture dell'assistenza sanitaria
integrativa.

Rinnovo dipendenti con rapporto
di lavoro sospeso (aspettativa non
retribuita, CIG, NASPI, mobilità)

Il rinnovo dell'iscrizione volontaria per aspettativa non
retribuita, CIG, NASPI o mobilità avviene mediante bonifico a Sanimpresa (Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) utilizzando l'IBAN
IT08A0312703201000000002222; una volta effettuato
il bonifico si prega di inviarne copia al numero di fax
06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo attivazioni@sanimpresa.it, specificando “iscrizione volontaria
dipendente … (cognome nome)”.

Rinnovo lavoratori autonomi (in possesso di Partita Iva): agenti di commercio,
guide e accompagnatori turistici

Il rinnovo avviene previo versamento della quota annuale di € 252,00 per usufruire delle prestazioni sanitarie
per il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019.
I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa
di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio)
utilizzando l'IBAN IT08A0312703201000000002222.
Nel bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo
quota “nome e cognome titolare polizza”.
Una volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia
al numero di fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo attivazioni@sanimpresa.it.

Rinnovo familiari

Tutti gli associati che hanno sottoscritto la copertura assicurativa per i propri familiari hanno tempo fino al 24 giugno
2018 per effettuare il pagamento a Sanimpresa della quota
annua per il rinnovo dell'assistenza sanitaria integrativa per
il periodo che decorre dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
Il contributo annuale per l'iscrizione del nucleo familiare è
stabilito nelle seguenti misure:
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• Nucleo familiare composto da numero UNO componente
> € 252.00 (€ 320,00 per i familiari aventi 65 anni o più);
• Nucleo familiare composto da numero DUE componenti >
€ 492.00 (€ 560,00 se il primo familiare ha 65 anni o più);
• Nucleo familiare composto da numero TRE componenti >
€ 720.00 (€ 788,00 se il primo familiare ha 65 anni o più);
• Nucleo familiare composto da numero QUATTRO componenti > € 936.00 (€ 1.004,00 se il primo familiare ha
65 anni o più);
• Dal quinto componente in poi, la quota annuale aggiuntiva viene stabilita nella misura di € 204,00 per ogni ulteriore membro del nucleo familiare.
I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa
di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio)
utilizzando l'IBAN IT 86 B 08327 03398 000000012272.
Nel bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo
quota “nome e cognome dei familiari”.
Una volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia al
numero di fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo
attivazioni@sanimpresa.it.
Per l'annualità 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 è obbligatorio
iscrivere tutto il nucleo familiare (coniuge/convivente more
uxorio, figli/figlie, fratelli/sorelle) facente parte dello stato di
famiglia. Sono esclusi da tale obbligo i familiari già iscritti alla
Cassa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i
familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria. Il relativo contratto, in copia, dovrà essere prodotto al momento dell'iscrizione del nucleo familiare per giustificare l'esclusione.
In tutte le ipotesi di cessazione della copertura assicurativa
garantita dalla polizza sanitaria, il familiare dovrà essere
obbligatoriamente iscritto unitamente al resto del nucleo
familiare 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 familiari 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.

Rinnovo Pensionati

Il rinnovo avviene previo versamento della quota annuale
di € 320,00 per usufruire delle prestazioni sanitarie integrative per il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019.
I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa
di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) utilizzando l'IBAN IT 86 B 08327 03398 000000012272. Nel
bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo quota
“nome e cognome titolare polizza-pensionato”. Una volta
effettuato il bonifico si prega di inviarne copia al numero di
fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo attivazioni@sanimpresa.it.

Rinnovo Titolari d'impresa - settore
Terziario e Turismo - aziende iscritte
a Sanimpresa con lavoratori attivi e
coperti

Il rinnovo avviene previo versamento della quota annuale
di € 540,00 per poter usufruire delle prestazioni sanitarie
per il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019.

I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa (Cassa di
assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) utilizzando l'IBAN IT08A0312703201000000002222. Nel
bonifico si prega di indicare come causale: Rinnovo quota
“nome e cognome titolare polizza”.
Una volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia al
numero di fax 06/37.500.617 o tramite e-mail all'indirizzo
attivazioni@sanimpresa.it.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento al riguardo,
vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla Cassa, al numero
telefonico 06.37.51.17.14 - fax n° 06.37.500.617; altrimenti
è possibile scrivere all'e-mail info@sanimpresa.it.

Elisabetta Ramogida

SANIMPRESA +
OSSERVATORIO
VIOLENZA E SUICIDIO
nuovi progetti sul campo
DOTT. STEFANO CALLIPO
Psicologo

In Italia, secondo i dati ISTAT, ben oltre 6
milioni di persone hanno subìto violenza almeno una volta nella vita; per il 21%o dei casi si è
trattato di violenza sessuale, e per il 20% di violenza fisica; l'11% dei casi ha riguardato ragazze
con meno 16 anni.
Inoltre soltanto nello scorso anno ben 3.400.000 persone hanno subìto
stalking, e 1.404.000 hanno subìto molestie o ricatti sul lavoro; sempre
nel mondo del lavoro sono in aumento i casi di violenza psicologica e di
mobbing. Tali aspetti si traducono inoltre anche in una spesa sociale
importante: il 16% dei soggetti coinvolti spende denaro per farmaci, il 15%
per cure psicologiche, il 12% per spese legali, e il 5% per danni a proprietà. Tutto ciò costituisce quindi una vera e propria emergenza sociale.
Da questa considerazione, e dalla condivisione della medesima vocazione
assistenziale, è nata la sinergia tra Sanimpresa e l'Osservatorio Violenza e
Suicidio, associazione no profit nata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza in tutte le sue forme - violenza fisica, psicologia, sul lavoro,
intrafamiliare, economica, bullismo, stalking, mobbing, cyber-offender, etc.,
e combattere il fenomeno del Rischio Suicidario, fortemente connesso.
Sanimpresa e Osservatorio hanno infatti siglato una convenzione per fornire supporto - psicologico, medico e legale - rivolto a tutte le vittime di
qualunque forma di violenza. Questa collaborazione è stata presentata lo
scorso 2 febbraio a Palazzo Valentini, la prestigiosa sede della Provincia di
Roma Capitale, nel corso del congresso dell'Osservatorio Violenza e
Suicidio. In tale occasione il Vicepresidente di Sanimpresa, Luigi
Corazzesi, e il Presidente dell'Osservatorio Dott. Stefano Callipo, hanno
esposto gli obiettivi principali dell'azione preventiva, di supporto e di
ricerca. La convenzione è solo una delle iniziative realizzate da
Sanimpresa a supporto di quanti hanno bisogno di sostegno, innanzitutto
psicologico, perché vivono un momento di difficoltà (lavorativa, familiare,
affettiva): nate in piena crisi economica, da 4 anni due linee telefoniche
antisuicidarie raccolgono le telefonate di lavoratori licenziati, imprenditori in difficoltà, ma anche persone sole, o in crisi per le ragioni più varie.
Una delle due linee è guidata dal dott. Callipo, l'altra invece è stata realizzata con il supporto dell'ospedale S. Andrea. Infine, a partire dal mese di
aprile una nuova sinergia tra Sanimpresa e l'Osservatorio offrirà un servi-

zio di supporto psicologico agli abitanti di Amatrice: dal terremoto a
oggi, infatti, sono stati registrati ben 8
suicidi, riconducibili - secondo gli
operatori - al trauma vissuto durante
il sisma, e alle conseguenze economico-sociali dello stesso: l'Osservatorio
Violenza e Suicidio garantirà pertanto
sul territorio di Amatrice, per conto di
Sanimpresa, la presenza di uno psicologo, inizialmente una volta la settimana (orario 9-18). Verranno così
garantiti servizi di assistenza psicologica consistenti in: valutazione delle
condizioni psicologiche; assistenza
psicologica; attività di consulenza.

Il tutto ovviamente a titolo gratuito
per quanti vi si rivolgeranno.
Numero Area Legale
329/1831793
Numero Area Psicologica
388/1812406
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