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EDITORIALE
NUOVI
STRUMENTI
PER MIGLIORARE
“L'uomo è la misura di tutte le cose”
(Protagora)

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 nelle case per
rendere più immediato e continuativo il rapporto 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, un formato e una grafica completamente diversa.
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 20 pagine a
colori stampate in oltre 100.000 copie.
Questo numero 38 di marzo contiene una novità, in allegato c'è il questionario di “Customer Experience” destinato ai dipendenti delle aziende associate, iscritti a
Sanimpresa.
Abbiamo deciso di realizzare questo sondaggio per avere
consapevolezza della “qualità” che ogni iscritto percepisce rispetto all'esperienza vissuta con Sanimpresa,
acquisire una conoscenza sempre più profonda della
relazione con i propri associati con l'obiettivo di individuarne i desideri, il gradimento verso i servizi erogati e
rilevare quelli che possono essere i servizi da integrare
per soddisfare le esigenze di una platea divenuta oramai
sempre più importante. Per partecipare basta compilare
il breve questionario allegato al magazine, chiudere la
lettera utilizzando l'apposita chiusura adesiva e inserirlo
in una qualsiasi buca delle lettere, l'indirizzo di spedizione è prestampato e non dovrete sostenere alcun costo
aggiuntivo e sarà tutto completamente anonimo.

In questo numero sono presenti comunque le consuete
rubriche a cui siete abituati, così a pagina 4 trovate il
corsivo del Vice Presidente Luigi Corazzesi, che prende
in esame la situazione sanitaria italiana e le risorse che
vengono liberate grazie alla sanità integrativa contrattuale, portando una serie di vantaggi al sistema sanitario
complessivo.
Il Presidente Borghi invece nel suo corsivo a pagina 8 ci
illustra lo sviluppo futuro dei servizi che Sanimpresa
intenderà erogare direttamente ai propri iscritti nel
corso del 2019, proiettando nel futuro ancora una volta
la nostra Cassa.
Lo Spazio dell'Opinione è affidato al Dott. Pierluigi
Ascani, presidente di Format Research, la società che
per conto di Sanimpresa andrà ad analizzare i risultati
delle vostre risposte al questionario proposto. Tra pochi
giorni arriveranno le scadenze fiscali e l'obbligo di compilazione del modello 730, per facilitare gli iscritti,
Sanimpresa ha rinnovato la convenzione con i CAAF
delle parti sociali per offrire 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 l'approssimarsi
della scadenza, 31 maggio, per il rinnovo della quota prevista per l'assistenza sanitaria integrativa per il periodo
1 luglio 2019 - 30 giugno 2020. Un articolo a pagina 15
riepiloga tutte le procedure di rinnovo, suddivise per
settori di appartenenza.
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RUOLO DEI
FONDI SANITARI
nel panorama
della sanità italiana

LUIGI CORAZZESI
Vice Presidente Sanimpresa

Assistiamo da qualche tempo a un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori sul ruolo che i Fondi
sanitari contrattuali possono e devono svolgere
all'interno del panorama complessivo della
sanità italiana, ovviamente in forma esclusivamente integrativa
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A fronte di indagini e approfondimenti compiuti da più osservatori dedicati, ci sentiamo di affermare che tali Fondi rappresentano certamente la corretta risposta al problema della sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale; questo sia in termini di integrazione delle prestazioni, sia di
sostegno alla spesa pubblica, con un impatto sulle tasche dei cittadini e sui
conti dello Stato. Vediamo perché.
I Fondi, come è noto, hanno un doppio ruolo: da un lato mettere a disposizioni degli iscritti prestazioni al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale,
dall'altro quello di rimborsare le spese sanitarie, tanto quelle sotto forma di
ticket che quelle cosiddette “out of pocket”, cioè quelle che i cittadini pagano di tasca propria perché effettuate privatamente.
L'obiezione - tutta ideologica - dei sostenitori duri ma puri del pubblico è
che il secondo pilastro della sanità sarebbe all'origine della creazione di un
sistema a doppia velocità, e il progressivo depauperamento della parte pubblica a tutto vantaggio del privato.
Sono accuse, queste, che non tengono conto della realtà italiana e internazionale. Assistiamo a un costante aumento della speranza di vita, dovuto a
un continuo progresso medico che ha reso possibile l'individuazione precoce e il superamento di malattie che solo 20 anni fa erano letali, o quanto
meno la convivenza con queste, nella maggioranza dei casi con una buona
qualità di vita. Tutto ciò ha ovviamente comportato un aumento dei costi
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legati alla prevenzione, alla cura, alla
riabilitazione, all'assistenza sociosanitaria dei soggetti con malattie
invalidanti (le cosiddette Long Term
Care), aumentando la quantità di
risorse necessarie alla gestione del
comparto in un momento di contrazione delle stesse in osservanza delle
politiche di stabilità, in particolare per
quelle Regioni sottoposte a Piano di
Rientro. Le conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti, e le manifestazioni più
evidenti sono l'allungarsi delle liste di
attesa per le prestazioni specialistiche,
di diagnostica, i ricoveri; il sovraffollamento delle strutture sanitarie, con
particolare riferimento ai pronto soccorso, per l'assenza di strutture intermedie sul territorio ad accesso diretto;
la fatiscenza delle strutture sanitarie.
Chi scrive, però, non è meno sostenitore della sanità pubblica di tanti che
vedono nel primato di questa una via

di salvezza per il sistema, individuando nella sanità integrativa, ancor più
che nel privato tout court, il nemico pubblico n. 1.
È una polemica che ricorda quella che accompagnò l'introduzione dell'intramoenia: nata per affrontare il problema delle liste d'attesa, che già negli
anni '90 era ben presente, e per riportare i pazienti dalle strutture private a
quelle pubbliche, fu accusata invece di avere spinto i malati verso la libera
professione a pagamento, a discapito di quella istituzionale. Sappiamo che
non fu così, e che si negava solo una realtà, quella del ricorso dei cittadini
alla prestazione privata.
Ora la caccia alle streghe è un'altra.
Le risorse che vengono liberate grazie alla sanità integrativa contrattuale
portano una serie di vantaggi al sistema sanitario complessivo. Primo, un
minor numero di utenti in lista di attesa: chi usufruisce delle prestazioni
previste dal piano sanitario del proprio Fondo non va ad ingrossarne le fila
e non va a gravare sui costi della sanità pubblica. Secondo, collegato al
primo, la minore attesa consente l'accertamento per tempo di malattie che,
prese in ritardo, comporterebbero sicuramente conseguenze peggiori, con
maggiori costi per la collettività. Terzo, le spese pagate dalle Casse e dai
Fondi si sostituiscono a quelle private e ai ticket, che finirebbero in denuncia dei redditi tra quelle detraibili e deducibili, con costi superiori per lo
Stato rispetto agli sgravi concessi ai Fondi contrattuali.
Il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni, invece, è far crescere la cultura del
welfare d'impresa: contrastando quell'evasione contrattuale che sottrae un
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diritto a tanti dipendenti, e ampliando il numero di contratti che contemplano l'assistenza sanitaria integrativa.
Questo è appunto ciò che avviene dall'inizio del terzo millennio per i grandi Fondi sanitari che sono stati generati
da accordi bilaterali sui Contratti Collettivi Nazionali,
territoriali e aziendali, come Fondo Est, FASI, FASDAC,
Sanarti, FASCHIM, Casagit, Fondo Fast, Qu.As., Fasiv e
Sanimpresa.
A chi ci accusa di lavorare per pochi eletti vogliamo ricordare che il problema è appunto quello di far crescere la
platea degli aventi diritto, senza far tornare indietro quelli per cui questo diritto è ormai da anni acquisito. A chi ci
dice che l'assistenza integrativa contrattuale sposta soldi
dalle tasche dei lavoratori alle Casse vogliamo ricordare

borsi decisamente più consistenti in caso di necessità per
la propria salute. Far diventare il diritto al welfare contrattuale un diritto di tutti i lavoratori, al pari della pensione integrativa, è l'unico modo per evitare il sistema a
doppia velocità.
Tale cultura può svilupparsi rapidamente, dunque, nell'impostazioni delle piattaforme dei rinnovi contrattuali
ai diversi livelli, favorendo e incentivando un patto sociale tra le diverse realtà del sistema economico-produttivo
del Paese in cui ogni parte - sia il datore di lavoro che il
lavoratore - destini una quota del reddito all'Assistenza
Sanitaria Integrativa che comprenda la copertura anche
per i propri familiari: questa è la sfida che hanno di fronte le parti sociali per il prossimo futuro.

che, se guardiamo a un passato neanche troppo remoto,
l'assistenza integrativa era destinata prevalentemente a
categorie professionali ad alto reddito, alla stregua di un
qualsiasi benefit aziendale. Oggi anche molti lavoratori
con redditi bassi vedono riconosciuto loro quello che è
diventato un reale diritto, e probabilmente in pochi
rinuncerebbero a questa forma di tutela che assicura rim-

Allo Stato va invece l'onere e l'onore di contribuire a questo processo di crescita mantenendo gli sgravi fiscali
attualmente esistenti a favore dei Fondi contrattuali;
sgravi che hanno fatto arrivare a circa 10 milioni di iscritti i lavoratori aventi diritto. Il vantaggio fiscale che oggi si
vorrebbe eliminare, o almeno ridurre (da parte di qualche forza politica), cancellando i Fondi dalle categorie

rientranti nel non profit, dovrebbe
invece essere mantenuto e determinato dal tipo di prestazioni che si
offrono, e dalla quota destinata a
queste. Lo sforzo dovrebbe essere
quello di stabilire, e progressivamente aggiornare, una sorta di livelli
“ulteriori” di assistenza, a carico di
Casse e Fondi (come si fa attualmente per i Livelli Essenziali di
Assistenza, a carico del SSN), al
rispetto dei quali collegare lo status
di organizzazione senza fini di lucro:
ad esempio, destinando una quota
precisa al welfare domiciliare e alla
non autosufficienza. Non è un caso
che, mentre scriviamo, è all'esame
del Senato il Testo unico sulla legge
104/1992 in materia di caregivers
familiari, ovvero chi si occupa di un
parente disabile: questo significa che
le necessità di questo Paese sono
forme di assistenza socio-sanitarie,
sempre più finalizzate all'assistenza a
casa di disabili e anziani, un tempo
destinati a strutture sanitarie di
lunga degenza.
Inoltre, per contribuire concretamente alla sopravvivenza del sistema
pubblico, andrebbe inserito dal
Legislatore tra i requisiti previsti per
gli sgravi fiscali una quota destinata
alla prevenzione intesa in maniera
molto ampia: partendo dalla medicina predittiva, strumento che consentirebbe di calibrare al meglio le risorse per la prevenzione tradizionale,
che andrebbe a essere sempre più
mirata e pertanto più efficace nel
prendere per tempo eventuali gravi
patologie. Tutto questo, come si è
detto, con un miglioramento della
qualità e della speranza di vita delle
persone, e con un contenimento dei
costi a carico dello Stato.
I Fondi e le Casse sono pronti a fare
la loro parte, e ben venga il Tavolo
consultivo istituito presso il Ministero della Salute; l'importante è che chi
vi siederà si presenti senza giudizi
precostituiti e antistorici.

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 CAAF
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LA PAROLA
AGLI ASSISTITI
per un ente
a misura delle
vostre esigenze
RENATO BORGHI
Presidente Sanimpresa

Il 2018 é stato per la nostra Cassa un
anno di crescita forte: l'incremento
del piano sanitario, l'attenzione alla
qualità dei servizi, la comunicazione
e l'impegno delle parti sociali a diffondere su imprese e lavoratori la
conoscenza del diritto contrattuale,
hanno consentito di sfiorare quota
100.000 iscritti, alcuni anche extra
categoria a dimostrazione del potere attrattivo che Sanimpresa esercita per l'ampiezza e la qualità dell'assistenza erogata.
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Ne siamo sinceramente soddisfatti ma vogliamo ancor
di più impegnarci ed investire a favore dei nostri assistiti, dunque Il 2019 ci vedrà impegnati nella trasformazione del Centro Cardiologico in Centro Polispecialistico
dove offriremo prestazioni nelle branche di angiologia,
urologia, senologia, pediatria. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione dalla Asl e individuato una nuova location più
ampia e atta a garantire tempi di attesa ridotti attraverso la rotazione delle visite delle varie branche.
Continueremo ad investire nella medicina predittiva,
che riteniamo un pilastro per una moderna ed efficace
prevenzione, rinnovando le convenzioni con Altamedica
e Genoma, e stiamo verificando la possibilità di inserire
prestazioni oculistiche (correzione dello strabismo
infantile ) e odontoiatriche.

Questo é stato il nostro lavoro nel corso dell'anno 2018
e queste sono le nostre prospettive per il futuro: siamo
soddisfatti di come abbiamo operato ma gli assistiti
come la pensano?

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it

In un'epoca in cui parlare é una capacità di molti ma ascoltare é una virtù
di pochi, abbiamo deciso di essere
virtuosi e di dare la parola a voi lettori del nostro magazine. A cominciare
da questo numero di marzo e con cadenza trimestrale (marzo, luglio, novembre) il Magazine conterrà il questionario ”Customer Experience”
aperto a tutti a tutti gli assistiti per
raccogliere le vostre opinioni e rilevare qual è la vostra percezione rispetto all'esperienza vissuta con Sanimpresa.
Sanimpresa ha deciso di realizzare
questo Osservatorio per avere consapevolezza della “qualità” che ogni
iscritto percepisce rispetto all'espe-

rienza vissuta con Sanimpresa,
acquisire una conoscenza sempre
più profonda della relazione con i
propri aderenti con l'obiettivo di
individuarne i desiderata, il gradimento verso i servizi erogati e rilevare quelli che possono essere i servizi
da integrare per soddisfarli. I risultati permetteranno all'ente di determinare quali sono gli elementi di
forza sui quali puntare in modo che
le vostre opinioni possano aiutare ad
offrire un servizio sempre più a
misura delle vostre esigenze.
Esprimere la propria opinione compilando il questionario é gratuito,
anonimo e anche molto semplice
come potrete riscontrare già da questo numero.

La vostra collaborazione ci consentirà di fare della nostra Cassa un ente
a misura delle vostre esigenze e le
vostre osservazioni ci saranno di
aiuto per programmare la nostra
attività in futuro supportandoci
nelle scelte strategiche che andremo
a condividere con le parti sociali e
poi a compiere! Un piccolo impegno,
qualche minuto di attenzione per
dare un contributo affinché
Sanimpresa sia sempre di più la
VOSTRA cassa per il beneficio di
tutti gli assistiti: siamo fiduciosi che
accoglierete il nostro invito partecipando numerosi al questionario.
Grazie per l'attenzione
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L’OPINIONE
OSSERVATORIO
ANNUALE
della “Customer Experience”
degli iscritti al Fondo Sanimpresa
a cura di Format Research
PIERLUIGI ASCANI
Presidente di Format Research

Sanimpresa Magazine di marzo contiene una
novità, in allegato al numero di questo mese c'è
il questionario di “Customer Experience” destinato a voi lettori, iscritti a Sanimpresa.
Sanimpresa ha deciso di lanciare un “Osservatorio di Customer Experience” sui propri iscritti, in collaborazione con l'istituto di ricerche di mercato Format Research , che vanta una pluriennale esperienza nelle indagini
di customer experience che risiede a Roma.
L'Osservatorio avrà una cadenza trimestrale ed i questionari saranno inseriti nei magazine di marzo, luglio e novembre 2019. L'Osservatorio è

esteso a tutti gli iscritti al fondo in
modo che tutti possano esprimere la
propria opinione in merito all'aderenza a Sanimpresa.
Sanimpresa ha deciso di realizzare
questo Osservatorio per avere consapevolezza della “qualità” che ogni
iscritto percepisce rispetto all'esperienza vissuta con Sanimpresa, acquisire una conoscenza sempre più profonda della relazione con i propri aderenti con l'obiettivo di individuarne i

“Una vita senza ricerca
non è degna di essere
vissuta”
(Socrate)

desiderata, il gradimento
verso i servizi erogati e
rilevare quelli che possono essere i servizi da
integrare per soddisfarli.
I risultati permetteranno
all'ente di determinare
quali sono gli elementi di
forza sui quali puntare in
modo che le vostre opinioni possano aiutare ad
offrire un servizio sempre più a misura delle
vostre esigenze.
Partecipare alla prima
fase dell'indagine e dare la propria opinione è semplice,
anonimo e gratuito.
Basta compilare il breve questionario allegato al magazine di marzo, chiudere la lettera utilizzando l'apposita
chiusura adesiva e inserirlo in una qualsiasi buca delle
lettere, l'indirizzo di spedizione è prestampato e non
dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo.
Il questionario è completamente anonimo e i dati saranno analizzati in forma aggregata.
Nel caso in cui abbiate necessità di chiedere delle delucidazioni in merito all'indagine in corso potrete contattare Format Research al Numero Verde gratuito
800.510515 (attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 09,00 alle 18,00).
Ringraziamo in anticipo della collaborazione a partecipare.
Buona compilazione.

FORMAT RESEARCH

Istituto di Ricerca fondato nel 1992.
Opera su tre sedi, due a Roma ed una a Pordenone (Centro di calcolo statistico).
Ha 21 dipendenti tra ricercatori, sviluppatori e
figure specialistiche del mondo della ricerca.
Ha lavorato e lavora per grandi banche (Intesa
Sanpaolo, UBI Banca, BNL-BNP), grandi imprese
(Knauf, CRIF, Euler Hermes, Honda), grandi associazioni di categoria (Confcommercio).
E’ certificato ISO 9001-2015.
Aderisce ad Assirm (Ass. Istituti di Ricerca),
ESOMAR (Albo ricercatori Europei), SIS (Società Italiana di Statistica).
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CENTRO CARDIOLOGICO
Si può usufruire anche di
una singola prestazione
alla volta, massimo una
volta l’anno ciascuna.
VISITA CARDIOLOGICA
CON ECG

anamnesi ed esame obiettivo per stabilire
ipotesi diagnostica e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagnosi ed
eventuale terapia da adottare;

MODALITÀ DI ACCESSO
Possono usufruire del Centro
Cardiologico tutti gli iscritti a
Sanimpresa che necessitino di
accertamenti cardiologici non invasivi: al fine della prenotazione,
l’iscritto dovrà presentare prescrizione del proprio medico con relativa diagnosi e prestazioni richieste.
PER ACCEDERE AI SERVIZI
OFFERTI, È NECESSARIO PRENDERE APPUNTAMENTO 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 rapporto alla gravità del caso, il Responsabile di
Branca può stabilire eventuali
accessi prioritari.

ECOCARDIOGRAMMA

metodica di imaging utilizzata in
caso di sospetto o certezza di patologie strutturali miocardiche per evidenziare eventuali anomalie della
struttura cardiaca, della sua contrattilità e del suo apparato valvolare;

TEST ERGOMETRICO
(O PROVA DA SFORZO)

viene eseguita su apposito tapis roulant per valutare la capacità lavorativa di una persona, evidenziare la
comparsa, sotto sforzo, di aritmie
pericolose o di dolore toracico ingravescente (angina); infine viene utilizzato per quantificare la capacità
lavorativa in soggetti con scompenso
cardiaco;

HOLTER ECG

registrazione continuativa sulle 24
ore dell’elettrocardiogramma durante le fasi di sonno e veglia; consente
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IL CUORE DI SANIMPRESA
di evidenziare accelerazioni (tachicardia) o bruschi rallentamenti (bradicardia) del battito cardiaco, nonché la presenza di battiti irregolari
isolati o multipli, blocchi della conduzione elettrica dell’impulso, e
rischio di morte improvvisa;

HOLTER PRESSORIO

monitoraggio ambulatoriale della
pressione arteriosa per 24 ore; che
consente la misurazione e registra-

zione della pressione arteriosa
durante le varie fasi della giornata,
identificando così gli ipertesi “borderline”, e controllando la reale efficacia dell’eventuale trattamento farmacologico antipertensivo in atto;

TILT TEST

metodica utilizzata per i pazienti con
sincopi ripetute; consiste nel tenere il
paziente in posizione quasi eretta
(inclinata a 60°) su uno speciale tavolo:

questa posizione nei casi con sincope
neuro-mediata (vaso-vagale) consente
la ripetizione della sincope, e l’analisi
dell’elettrocardiogramma e della pressione arteriosa nel momento dello svenimento.

Centro Cardiologico
Sanimpresa
Via G. Vico, 1 Roma

Per accedere ai servizi offerti, è
necessario fissare un appuntamento al numero 06/3213073.
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RINNOVO
QUOTE
2019
Il 31 maggio 2019 scade il termine per
effettuare il pagamento a Sanimpresa
della quota per l'assistenza sanitaria
integrativa per il periodo 1° luglio 2019
- 30 giugno 2020.
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 tramite il sistema informatico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S. raggiungibile tramite il sito web www.sanimpresa.it, dove sarà possibile 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.

È 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.
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Iscrizione dipendenti aziende
Turismo - balneari
e Turismo all'Aria Aperta

Il recente rinnovo del CCNL del Turismo ha esteso l'obbligo di iscrizione a Sanimpresa anche ai dipendenti delle
aziende del settore Turismo - Stabilimenti Balneari e Turismo all'aria aperta. L'iscrizione dei dipendenti, in forza dal
1° gennaio 2012, va effettuata tramite il sistema informatico della Cassa (www.sanimpresa.it - ASOS) con le procedure previste dalla Cassa stessa. L'obbligatorietà d'iscrizione è per tutti i lavoratori (full-time e part-time) che operano in unità produttive di 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.
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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
2019 al 30 giugno 2020 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 2019.

Rinnovo dipendenti aziende Turismo
/Alberghi iscritte a Sanimpresa
tramite il Fondo FAST
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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

Rinnovo dipendenti aziende
Vigilanza privata
Sanimpresa e il Fondo FASIV (Fondo nazionale di
Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza) stanno definendo le condizioni operative dell'accordo di armonizzazione; a ogni modo, è stato concordato che per l'annualità 1°
luglio 2019 - 30 giugno 2020
il rinnovo delle coperture, per
le aziende del nostro territorio, avverrà con le stesse
modalità degli anni passati. Il
rinnovo avviene previo versamento, da parte dell'azienda,
della quota annuale di €
207,00 per ogni dipendente
in forza alla data del 30 maggio 2019.
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.
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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 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 2019 - 30
giugno 2020.
I contributi dovranno essere versati a Sanimpresa
(Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e
del Lazio) utiliz-

zando 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
2019 per effettuare il pagamento a Sanimpresa della quota
annua per il rinnovo dell'assistenza sanitaria integrativa per
il periodo che decorre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Il contributo annuale per l'iscrizione del nucleo familiare è
stabilito nelle seguenti misure:
• 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 familiari iscritto “nome e cognome”.
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.
Anche per l'annualità 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 è
fatto salvo l'obbligo di iscrivere tutto il nucleo familiare
(coniuge/convivente
more
uxorio,
figli/figlie,
fratelli/sorelle) facente parte dello stato di famiglia.
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Sono esclusi da tale obbligo i familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria (di Sanimpresa o di altra
Cassa/Fondo). 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 familiare.
Per i dipendenti che abbiano un nucleo familiare composto
da 2 (due) o più componenti è prevista la possibilità - previo apposito accordo con la Cassa - di 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 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 2019 - 30 giugno 2020.

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”.

Rinnovo Pensionati

Il rinnovo avviene previo versamento della quota annuale di
€ 320,00 per usufruire delle prestazioni sanitarie integrative
per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.

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.
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.

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

