
Roma, data da timbro postale

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 € 252,00 annue, per l’iscrizione di ogni dipendente a Sanimpresa, è a completo carico delle imprese.
SANIMPRESA è una Cassa sanitaria, senza fini di lucro, che ha lo scopo di integrare, senza mai sostitui-
re, l'attività del Servizio Sanitario Nazionale, di provvedere al rimborso, integrale o parziale, delle spese
sanitarie, come previsto dal regolamento (consultabile sul sito www.sanimpresa.it) e dal Nomenclatore
(allegato alla presente) permettendo ai propri iscritti di godere di vantaggi concreti ed immediati:
• Avere 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, che prevede la copertura delle spese
sanitarie rese necessarie da malattia e infortunio, come ad esempio:
• Ricovero in Istituto di cura per Grande Intervento Chirurgico 
• Ricovero in Istituto di cura con Intervento Chirurgico (diverso da Grande Intervento Chirurgico)
• Day-hospital chirurgico
• Intervento chirurgico ambulatoriale 
• Ospedalizzazione domiciliare
• Prestazioni di alta specializzazione 
• Visite specialistiche 
• Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
• Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio
• Pacchetto maternità 
• Prestazioni di prevenzione odontoiatriche e di implantologia
• Cure oncologiche
• Prestazione diagnostiche 
• Servizi di consulenza e assistenza
• Prestazioni per stati di non autosufficienza (esclusi i familiari)
• Convenzione oculistica
• Convenzione specialistica pediatrica
• Convenzione assistenza psicologica
• Convenzione CRYO-SAVE
• Convenzione specialistica podologica
• Servizio per la Prevenzione del Suicidio
• Centro Cardiologico Sanimpresa
• Test genetici

Tanti vantaggi 
grazie 
all’adesione
a Sanimpresa

Mammografia,
TAC, Risonanza
magnetica
I tempi di attesa
non sono più 
un problema
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Oggetto: assistenza sanitaria integrativa
del Terziario, Vigilanza Privata, Turismo.
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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 € 60,00 per massimo di 30 giorni per ogni evento nel corso dell’anno. 
Nel caso di grandi interventi chirurgici in cui la cassa non sostenga costi, SANIMPRESA riconosce
una diaria giornaliera di € 80,00 per i primi 30 giorni di ricovero ed € 100,00 per i successivi 70
giorni di ricovero.

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 alla presente) firmato e compilato (in stampatello) in
tutte le sue parti, in originale. 

Inoltre SANIMPRESA prevede la possibilità di iscrivere, nei termini previsti dal regolamento, l’intero nucleo
familiare (fratelli e sorelle, coniuge o convivente more uxorio e figli, risultanti tutti da certificato di stato
di famiglia o da autocertificazione).

Il contributo annuale per l’iscrizione del nucleo familiare è stabilito nelle seguenti misure.
Nucleo familiare composto da numero UNO componente (oltre all’iscritto) € 252.00  
Nucleo familiare composto da numero DUE componenti (oltre all’iscritto) € 492.00   
Nucleo familiare composto da numero TRE  componenti (oltre all’iscritto) € 720.00   
Nucleo familiare composto da numero QUATTRO componenti (oltre all’iscritto) € 936.00 

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

Qualora il titolare, alle scadenze annuali del contratto, decida di escludere il nucleo familiare inse-
rito nella copertura, non potrà più reinserirlo negli anni successivi, così come previsto dal
Regolamento di Sanimpresa.

I titolari di pensione di vecchiaia, già iscritti da almeno cinque anni alla Cassa, nel periodo preceden-
te il pensionamento, hanno la facoltà di proseguire direttamente l’iscrizione a SANIMPRESA (da effet-
tuarsi al momento del pensionamento) fino al raggiungimento dell’85° anno di età. 
Possono, sempre volontariamente, anche proseguire l’iscrizione del coniuge o convivente more uxo-
rio e dei figli, sempre se già iscritto alla Cassa da almeno cinque anni. 
Non è possibile iscrivere sorelle o fratelli.

Qualora il pensionato decida volontariamente di escludersi dalla copertura sanitaria di
SANIMPRESA, o decida di escludere solo i familiari, anche per un solo anno, gli stessi non potranno
più essere reinseriti.

Il contributo annuale, da versare entro il 31 Maggio di ogni anno per ogni pensionato, è fissato nella
misura di € 320,00. 
L'importo per il coniuge o convivente more uxorio o per eventuali figli segue le indicazioni della tabel-
la familiari, ad eccezione dei componenti del nucleo familiare che abbiano maturato i requisiti pensio-
nistici il cui contributo rimane pari ad € 320,00 pro capite.

Coordinate bancarie familiari e pensionati (codice Iban): IT 86 B 08327 03398 000000012272.
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CONVENZIONI DIRETTE:
Per integrare il Check-up
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, per effettuare gratuitamente un
check-up annuale. 
La convenzione prevede, a seconda del check-up scelto, la possibilità per gli associati di effettuare
gratuitamente l’elaborazione di ulteriori esami ed indagini. 
Per prenotare il check-up chiamare il numero verde 800-016631.

Convenzione Oculistica diretta con il CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica)
Tutti gli iscritti a SANIMPRESA possono, previa 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, Piazza della Marina 9 -
Roma, per interventi chirurgici e accertamenti diagnostici. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 06 3201504. 

Convenzione Specialistica Pediatrica
SANIMPRESA ha realizzato una convenzione diretta per l’erogazione di prestazioni mediche specialistiche
pediatriche. 
Tale convenzione prevede la possibilità di effettuare la prima visita al costo di € 40,00 e le succes-
sive visite al costo convenzionato di € 50,00. 

Convenzione Assistenza Medica Psicologica
Tutti gli iscritti a SANIMPRESA possono usufruire di prestazioni mediche psicologiche. 
Questa convenzione prevede la possibilità, per ogni iscritto, di effettuare la prima visita per consulta-
zioni e orientamento gratuita e le successive sedute al costo convenzionato di € 50,00. 

Convenzione Cryo-Save
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale prevede la possibilità di donare le cellule staminali prelevate
dal cordone ombelicale per l’utilizzo delle stesse, aiutando così tutte le persone che hanno bisogno
di cure particolari. 
Nel caso in cui decideste di non donare il cordone ombelicale alle strutture pubbliche, SANIMPRESA
permette, attraverso la convenzione con Cryo-Save, società all’avanguardia in questo campo, di usufruire
di un tariffario agevolato per la conservazione per uso autologo o familiare presso una banca privata. 

Convenzione Specialistica Podologica
Tutti gli iscritti a SANIMPRESA possono usufruire gratuitamente, previo prenotazione, di una visita
specialistica con Check-up generale podologico presso lo studio del Dott. Fabrizio Pedaletti. 
Inoltre potranno usufuire di un tariffario agevolato per prestazioni specialistiche podologiche.

CENTRO CARDIOLOGICO SANIMPRESA
Possono accedere al Centro Cardiologico tutti gli iscritti a Sanimpresa che necessitino di accerta-
menti cardiologici non invasivi: al fine della prenotazione, l'iscritto dovrà presentare prescrizione del
proprio medico con relativa diagnosi e prestazioni richieste. 
ELENCO ESAMI: 
VISITA CARDIOLOGICA CON ECG
ECOCARDIOGRAMMA
TEST ERGOMETRICO (O PROVA DA SFORZO) 
HOLTER ECG
HOLTER PRESSORIO
TILT TEST

Per fissare un appuntamento è necessario prenotare chiamando lo 06 3213073.
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La lista d'attesa segue la progressione d'ordine d'arrivo della richiesta. In casi specifici, in rappor-
to alla gravità del caso, il Responsabile di Branca può stabilire eventuali accessi prioritari. I servizi
offerti sono destinati ai soli iscritti Sanimpresa, e attualmente sono completamente gratuiti. 
Si può usufruire anche di una singola prestazione alla volta, massimo una volta l'anno ciascuna. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanimpresa.it 

Prevenzione del Rischio Suicidario
Il Servizio per la Prevenzione del Suicidio, dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, offre un
numero telefonico diretto per raccogliere le richieste di aiuto. È possibile prenotare una visita, con-
tattando il lunedì, il mercoledì e il venerdì il numero 06 33775675, dalle 11:00 alle 12:00.
SANIMPRESA, in collaborazione con il Dott. Stefano Callipo, ha lanciato una Linea di Aiuto per la
Prevenzione del Rischio Suicidario offre una pronta accoglienza alle richieste di aiuto. Chiamando
il numero 331.87.68.950, attivo dal Lunedì al Venerdi dalle 10 alle 18 è possibile ottenere un sup-
porto immediato. 

Convenzione diretta Sanimpresa SWISS BIOTECHNOLOGY - Test Genetici
SWISS BIOTECHNOLOGY è proprietaria di una delle più grandi piattaforme di genetica per la dia-
gnosi clinica in Europa, con la quale esegue i suoi esclusivi test genetici di nuova generazione. (per
info: 800 178 521). I test genetici di Swiss Biotechnology  consentono lo screening precoce di ano-
malie genetiche, causa di diverse patologie nel feto (trisomie 21, 13 18) e di mutazioni cromoso-
miche, che nell'adulto generano un aumentato rischio di sviluppare tumori. Questi test di nuova
generazione consentono di effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro. I test sono non inva-
sivi e si eseguono mediante un semplice prelievo di sangue o tampone buccale.

Convenzione diretta Sanimpresa ALTAMEDICA - Test Genetici
ALTAMEDICA - Artemisia spa offre un esaustivo screening genetico basato sull'analisi di quelle
mutazioni predisponenti alle patologie cardiovascolari, oncologiche, neurodegenerative
Le mutazioni più significative studiate con tale sistema alterano la funzione dei geni corrisponden-
ti, aumentando il rischio di insorgenza di malattie in diversi organi e apparati.
La valutazione della predisposizione genetica è indicata per tutte quelle persone che - sulla base di
un'anamnesi familiare che attesti un'elevata incidenza di malattie cardiovascolari, oncologiche, neu-
rodegenerative - risultano essere ad alto rischio, in quanto presumibilmente portatori di mutazioni
germinali e somatiche. 

Queste sono solo alcune delle informazioni relative alla copertura delle prestazioni sanitarie offerte
dalla Cassa a tutti i suoi iscritti. 
Per l’elenco dei medici convenzionati, dei servizi offerti e i relativi tariffari delle prestazioni, La invitiamo
a consultare il Nomenclatore allegato o a visitare il nostro sito www.sanimpresa.it

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, oltre a consultare il nomenclatore, è possibile contattare
direttamente la Cassa, al numero 06 37511714 - fax 06 37500617 (Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00), ai numeri verdi gratuiti 800 016631 - 800 212477 oppure
visitare il sito www.sanimpresa.it, dove si può prelevare tutta la modulistica.

Cordiali Saluti
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Per tutelare il bene più prezioso: la tua salute

Sanimpresa è anche sul mondo dei social network! 
Potrai seguire tutti i nostri aggiornamenti con le ultime novità, le iniziative

della Cassa e tutte le offerte per i nostri iscritti e le aziende associate. 
Cerca su Facebook la nostra pagina (cerca Sanimpresa) e su Twitter il

nostro profilo (#Sanimpresa)
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