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Bollettino a carattere informativo 
sulle prestazioni della Cassa di 
assistenza sanitaria integrativa 

di Roma e del Lazio.

Per essere ancora più vicina ai suoi iscrit-
ti e consentire di condividere informazioni 
in tempo reale Sanimpresa ha voluto esse-
re presente sui social network di maggiore 

spicco.
Da oggi potrai seguire tutti i nostri aggiorna-
menti con le ultime novità, le iniziative della 
Cassa e tutte le o!erte per i nostri iscritti e le 

aziende associate.
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C ome ogni anno, quando 
arriva, per il nostro Sa-
nimpresa Magazine lu-
glio è sempre un mese 
speciale. E un numero al-
trettanto speciale è que-

sto che state per sfogliare, di 24 pagine, 
con tante novità e tanti articoli nati per 
$)!*-(�- �/0//$�1*$�.0''Ǩ 1*'05$*) �� ''��
nostra Cassa e di tutti gli aspetti contrat-
tuali vigenti.
Anche in questo luglio 2022, di novità 
speciali ce ne sono tante, ma la più im-
+*-/�)/ � -$"0�-��� 'Ǩ�(+'$�( )/*� � '� )*./-*� � )/-*�
Polispecialistico. Dopo che lo scorso anno siamo ri-
usciti ad inaugurare il nuovo Centro Polispecialisti-
co di Sanimpresa, questa volta nella nuova sede di 
via Enrico Tazzoli 6 , al secondo piano, nel cuore del 
,0�-/$ - ��-�/$Ǜ��''Ǩ$)/ -)*�� '�+�'�55*��# ���'�ƨƦƦƮ�
*.+$/�� �)�# � $� )*./-$� 0ƣ�$� �(($)$./-�/$1$Ǜ� �$� .*)*�
tante novità che vi attendono con nuove prestazioni 
sempre con la massima professionalità che ci ha con-
traddistinto in questi anni.
Sono presenti in questo numero anche tutti i corsi-
vi di opinione a cui siete abituati. Il Vice Presidente 
Corazzesi ci illustra nel suo editoriale che trovate a 
+�"ǚ�ƨ�'Ǩ$(+*-/�)5��� '�)0*1*�� )/-*��*'$.+ �$�'$./$-
co, sottolineando come: “In poco tempo il Centro ha ri-
scontrato un favore tale presso i nostri iscritti da darci la 
spinta per farlo crescere e trasformarlo in Centro polispe-
cialistico Sanimpresa: siamo partiti con 4 specialità nella 
sede di via Vico, per arrivare oggi a 14 specialità, comple-
/ ��$��$�")*./$���( �$����$�'$1 ''*�ȃ��((*"-�Ƣ ǥ��*�ǥ�
 �*"-�Ƣ ǥ� �*�*'*-�*++' -ǥ����Ȅǥ��# ����- 1 ��)�- (*���
integrare con ulteriori 6 specialità, per le quali stiamo 
aspettando solo la necessaria autorizzazione regionale.”
Ǩ�-/$�*�� '��- .$� )/ ���.�$*Ǜ��# �/-*1�/ ���+�"ǚ�ƬǛ��$�

parla delle principali novità introdotte 
dal Ministero del Lavoro con le Parti So-
ciali che hanno aggiornato le misure per 
$'��*)/-�./*� �$'��*)/ )$( )/*�� ''���$Ƣ0-
sione del virus SARS-COV-2/COVID 19 ne-
gli ambienti di lavoro.

)� ,0 ./*���"�5$) � /-*1 - / � �)�# � 'Ǩ -
' )�*� � '' � )0*1 � +- ./�5$*)$� *Ƣ -/ � ��
tutti i nostri iscritti in vigore dal 1° luglio 
2022, grazie ai codici QR dei nuovi piani 
sanitari e il rinnovo della convenzione di 
alcune convenzioni dirette. In questo nu-
mero la rubrica del “Parere del medico” 

Ć��ƣ��/���*//*-��*)./�)/$)��'�0�$*��*)./�)/$) .�0Ǜ�
.+ �$�'$./�� $)� 
(+'�)/*'*"$�Ǜ� �# � /-*1�/ � �� +�"ǚ� ƧƮ�
.0''Ǩ$(+*-/�)/ � �-"*( )/*� � ''Ǩ
(+'�)/*'*"$�� �� ��-
rico immediato.
Questo numero di luglio coincide con il periodo esti-
1*ǚ��*"'$�(*�,0$)�$� 'Ǩ*���.$*) �+ -�$)!*-(�-1$��# �

"'$�0ƣ�$��$���)$(+- .�Ǜ��*.Ģ��*( �$'�� )/-*��*'$.+ -
�$�'$./$�*Ǜ�-$(�--�))*��#$0.$���'�Ƨƫ��'�ƨƮ��"*./*Ǜ�-$-
+- )� )�*� '�� )*-(�' � �//$1$/æ �̉ '0) �Ģ� ƨƯ� �"*./*ǚ� 
)�
,0 ./*�+ -$*�*�.�-æ �̉�*(0),0 ��//$1*�$'�)0( -*�1 --
� �� ''��� )/-�' �*+ -�/$1��ǹƮƦƦǱƦƧƬƬƩƧǺ�+ -�'��+- )*-
tazione delle prestazioni e per ogni tipo di informa-
5$*) � �$'�)0( -*�ƮƦƦǱƨƧƨƪƭƭ�+ -�/0// �' � .$" )5 ��$�
Assistenza e guardia medica.
� -��*)�'0� - Ǜ���)*( ��$�/0//*�'*�./�Ƣ��$���)$(+- -
sa, auguro a voi tutti buone ferie!

Luglio: un mese di 
IMPORTANTI NOVITÀ 
per tutti i nostri iscritti

LORENZO 
CIAVONI 

Direttore 
Responsabile

Anche in questo luglio 2022, di novità 
speciali ce ne sono tante, ma la più 
importante riguarda l’ampliamento del 
nostro Centro Polispecialistico
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LE RAGIONI 
DI UNA SCELTA

C ara iscritta, caro 
iscritto, caro letto-
re, con questo nu-
mero vogliamo 
condividere con voi 
la scelta che Sanim-

presa ha fatto per garantire nel 
( �$*�  � '0)"*� / -($) � 0)Ǩ�..$-
stenza sanitaria sempre più ricca 
in termini qualitativi e quantita-
tivi, senza dover ricorrere ai tagli 
alle prestazioni onde evitare di ri-
durre le prestazioni stesse a me-
dio termine. 
Abbiamo capito che il nostro si-
stema assistenziale poteva, e do-
veva, essere ripensato in termi-
)$��$�0)�(�""$*-� ƣ�$ )/�( )/*�
delle risorse, e che per fare tutto 
ciò bisognava ripartire da una ri-
gorosa riorganizzazione, interna 
ed esterna.
Fino a pochi anni fa la gestione 
del nostro piano sanitario era af-
Ɵ��/��  .�'0.$1�( )/ � �� �)$.�'0-
te, che attraverso le strutture con-
venzionate e il rimborso dei ticket 
del Servizio Sanitario Nazionale, 
o piuttosto del privato non con-
venzionato, garantiva in toto le 
+- ./�5$*)$� �$�-$(�*-.$�*Ƣ -/$����
Sanimpresa tanto ai propri iscritti 
diretti quanto a quelli provenien-
ti da Fondi nazionali EST e FAST.
Tale sistema era però diventa-
to troppo oneroso, e non consen-
tiva più di mantenere i costi sot-
to controllo senza ricorrere a 

drastici tagli prestazionali. Ab-
�$�(*� ��+$/*� �# � 'Ǩ0)$�*� (*�*�
+ -� �Ƣ-*)/�- � ,0 ./�� .$/0�5$*) �
era passare una parte del piano 
sanitario in gestione diretta.
Abbiamo avviato per questo mo-
tivo, ormai 6 anni fa, una speri-
mentazione che inizialmente è 
+�..�/��+ -� 'Ǩ*Ƣ -/���$�+- ./�5$*-
ni cardiologiche attraverso quel-
lo che nacque appunto come Cen-
tro cardiologico Sanimpresa: una 
struttura in cui medici di elevatis-
sima professionalità prestavano 
servizio (tra questi il prof. Massi-
mo Santini, già primario del San 
Filippo Neri, nostro direttore di 
branca sin dalla nascita del Cen-
tro, e il nostro direttore sanitario, 
+-*!ǚ� �'� -/*� �"*'$)$Ǻǚ� 
)� +*�*�
tempo il Centro ha riscontrato un 
favore tale presso i nostri iscritti 
da darci la spinta per farlo cresce-
re e trasformarlo in Centro poli-
specialistico Sanimpresa: siamo 

partiti con 4 specialità nella sede 
di via Vico, per arrivare oggi a 14 
specialità, complete di diagnosti-
ca medica di livello (Mammogra-
Ɵ Ǜ��*�Ǜ�  �*"-�Ɵ Ǜ�  �*�*'*-�*+-
+' -Ǜ����ǺǛ��# ����- 1 ��)�- (*���
integrare con ulteriori 6 specializ-
zazioni, per le quali stiamo aspet-
tando solo la necessaria autoriz-
zazione regionale.
� -� ,0�)/*� -$"0�-��� 'Ǩ�++- 55�-
mento del Centro da parte dei no-
stri iscritti, i numeri parlano chia-
-*ǜ���'�Ʃ�"$0")*�ƨƦƨƧ��'�ƩƦ��+-$' �
2022 sono state erogate gratuita-
mente ai nostri iscritti un totale 
di 5.102 prestazioni: 1.145 in car-
�$*'*"$�Ǜ� ƭƦƦ� $)� *�0'$./$��Ǜ� ƫƫƫ�
(�((*"-�Ɵ � �� �*"-�Ɵ �(�(-
(�-$ Ǜ� ƫƦƨ� $)� � -(�/*'*"$�Ǜ� ƩƨƬ�
$)��)"$*'*"$�Ǜ�ƩƨƮ� $)�"$) �*'*"$�Ǜ�
Ʃƫƨ�$)�*/*-$)*'�-$)"*$�/-$�Ǜ�ƩƧƫ�$)�
endocrinologia, 294 in ortopedia, 
ƨƪƮ�$)�0-*'*"$�Ǜ�ƧƯƧ����� �ƧƪƬ�$)�
neurologia.
Per i quasi sei anni di sperimenta-
zione abbiamo garantito un dop-
pio sistema diretto/indiretto per 
essere certi che la nuova modali-
tà di gestione poteva funzionare: 
diretto, con prestazioni del nostro 
Centro polispecialistico; e indi-
- //*Ǜ��//-�1 -.*��)$.�'0/ ǚ
��+�-/$- ���'�Ƨʚ�'0"'$*��$�,0 ./Ǩ�)-
no abbiamo deciso di fare il gran-
de salto riorganizzativo che ci 
proponevamo, separando le due 
linee di gestione: una linea per i 

LUIGI 
CORAZZESI 
Vice Presidente 

Sanimpresa
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1.145
CARDIOLOGIA

700
OCULISTICA

555
MAMMOGRAFIE ED 
ECOGRAFIE MAMMARIE

502
DERMATOLOGIA

326
ANGIOLOGIA

328
GINECOLOGIA

352
OTORINOLARINGOIATRIA

315
ENDOCRINOLOGIA

294
ORTOPEDIA

248
UROLOGIA

191
MOC

146
NEUROLOGIA.

5.102 
PRESTAZIONI 
EROGATE 
GRATUITAMENTE 

dipendenti delle Aziende iscritti Sanimpresa nel-
la provincia lavorativa di Roma, e una linea per i 
dipendenti di tutte le aziende fuori dalla provincia 
di Roma. A piano sanitario invariato (i dipenden-
ti hanno comunque diritto alle medesime presta-
5$*)$�*10),0 �.$�/-*1$)*ǺǛ�,0 ''$�� ''��+-*1$)�$���$�
Roma avranno accesso alle prestazioni tramite il 
Centro (14 visite specialistiche per annualità, an-
�# �. �+ -�'Ǩ�))*�$)��*-.*�-$(�--æ�'��+*..$�$'$/æ�Ǳ�
con un massimale ridotto - di usufruire di presta-
5$*)$� �)�# � ) $� � )/-$� �*)1 )5$*)�/$� �)$.�'0/ ǺǛ�
mentre per gli altri fuori della provincia di Roma 
Ǳ�+ -�$�,0�'$�+*/ 1�� .. - ��$ƣ�$' �-�""$0)" - �$'�
Centro Polispecialistico - resta operativo il vec-
�#$*�.$./ (���*)1 )5$*)�' ��)$.�'0/ ǚ�

Per i dipendenti iscritti tramite il Fondo EST inve-
� �'Ǩ��� ..*��'�� )/-*�)*)�.�-æ�+$ų�+*..$�$' �ǹ)*)�
possiamo garantire ad alcuni dipendenti più pre-
./�5$*)$�  � ��� �'/-$� ( )*ǺǛ�  � + -� ,0 ''$� $.�-$//$� �'�
�*)�*������.�-æ��*). )/$/*�'Ǩ��� ..*�+ -�' �,0�/-
tro prestazioni previste dal loro piano sanitario a 
seguito degli accordi presi negli anni passati tra 
Sanimpresa e il Fondo stesso. Resta ovviamente la 
possibilità, in futuro, di riaprire le porte del Cen-
tro anche agli altri iscritti per tutte o parte del-
' �+- ./�5$*)$� /-�($/ �.+ �$Ɵ�$����*-�$��*)� $��0 �
Fondi Nazionali.
Anche per i check-up degli iscritti Sanimpresa ab-
biamo optato per una internalizzazione, elevan-
done la qualità ed il contenimento dei costi: per 
gli iscritti di Roma e provincia le visite, le ecogra-
Ɵ Ǜ�'�����Ǜ�'��(�((*"-�Ɵ�Ǜ�$'����Ǳ�����1 --�)-
no erogate direttamente dal Centro specialistico, 
mentre gli esami ematochimici potranno essere 
 Ƣ //0�/$� �$- //�( )/ � ) '' � ./-0//0- � .�)$/�-$ �
con cui abbiamo sottoscritto apposita convenzio-
ne diretta. 

Abbiamo capito che il nostro 
sistema assistenziale poteva, 
e doveva, essere ripensato 
in termini di un maggior 
efficientamento delle risorse, e 
che per fare tutto ciò bisognava 
ripartire da una rigorosa 
riorganizzazione, interna ed 
esterna.
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Lo sdoppiamento del piano sa-
nitario Sanimpresa in “Roma e 
provincia” e “Fuori provincia di 
Roma” riguarderà oltre ai dipen-
denti anche i familiari, i pensio-
nati e i lavoratori autonomi.
Ci auguriamo che questa, come al-
tre scelte coraggiose fatte in pas-
sato, si riveli nel tempo giusta, e 
ci consenta di far crescere sempre 
più la nostra Cassa, senza ricor-
so a tagli e contrazioni di copertu-
re, anzi continuando a far crescere 
soprattutto la qualità e la quantità 
dei nostri servizi: i medici del no-
stro Centro, le strutture con cui ab-
biamo stretto le convenzioni per 
'Ǩ -*"�5$*) � �$- //�� � '' � +- ./�-
zioni, sono stati selezionati sulla 
��. � � ''Ǩ�'/*� '$1 ''*� +-*! ..$*)�-
le. I medici provengono da anni 
�$� .+ -$ )5��(�/0-�/���''Ǩ$)/ -)*�
delle strutture del servizio sanita-
rio pubblico; i centri convenzionati 
garantiscono strutture e personale 

di altissima qualità. Anche le ap-
parecchiature di cui il nostro Cen-
tro polispecialistico dispone sono 

�''Ǩ�1�)"0�-�$�Ǜ�  � �*). )/*)*� �$�
*Ƣ-$- ��$�+�5$ )/$�0)���$�")*./$���
per immagine veramente di ottima 
qualità.
Ǩ0)$��� !*-(�� +- ./�5$*)�' � �# �
abbiamo dovuto eliminare dai 

nostri piani (ma eravamo proba-
bilmente una delle poche realtà ad 
�1 -'��(�$���*//�/�Ǻ�Ć�'Ǩ�..$./ )5��
indiretta tramite le strutture non 
convenzionate con il sistema as-
sicurativo. In pratica il cosiddetto 
“fuori rete” assorbiva una quanti-
tà ingente di risorse che sono state 
� ./$)�/ ��''Ǩ�(+'$�( )/*�� '�+$�-
no sanitario. 

)Ɵ) Ǜ� �*+*� �))$� "'$� *-"�)$.($�
statutari della Cassa hanno dovu-
to rimettere in equilibrio i costi 
delle prestazioni sanitarie sempre 
�- .� )/$� �//-�1 -.*� '�� (*�$Ɵ���
delle franchigie per le visite spe-
cialistiche e la diagnostica. Ab-
biamo ritoccato le quote di iscri-
zione volontaria ferme da oltre 
ƧƦ� �))$� + -� $� �$/*'�-$� �Ǩ$(+- .�Ǜ�
guide e accompagnatori turistici, 
+ ).$*)�/$�  �� 0)$Ɵ��/�� '�� ,0*/��
per ogni singolo familiare.
Sappiamo che tutti questi cam-
biamenti, come sempre accade, 
+-*1*�# -�))*� 0)� +*Ǩ� �$� �$.*-
rientamento nei nostri associa-
ti, abituati da sempre a usufruire 
delle prestazioni con una modali-
tà ormai consolidata, quasi ven-
tennale. Ma siamo certi che alla 
lunga queste scelte - faticose an-
che per noi che abbiamo dovuto 
riorganizzare tutto e informare 
'Ǩ0/ )5���$�/0// �,0 ./ �)*1$/æ�Ǳ��$�
daranno ragione.
A fronte di una spesa sanitaria 
integrativa che rischia di andare 
fuori controllo anche per i postu-
mi della pandemia di Covid, che 
stanno ancora duramente pro-
vando il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, abbiamo dovuto per 
forza ripensare tutto, non dan-
do nulla per scontato solo perché 
ǩ.$�Ć�. (+- �!�//*��*.ĢǪǛ� �� -��- �
nuove strade che - con costi mag-
giormente sostenibili - garantisse-
ro comunque la salute dei nostri 
iscritti, sia in termini di preven-
zione che di percorsi di cura.

Anche le 
apparecchiature di 
cui il nostro Centro 

polispecialistico 
dispone sono 

all’avanguardia, 
e consentono di 
offrire ai pazienti 

una diagnostica per 
immagine veramente di 

ottima qualità.
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COVID E SICUREZZA
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

CONDIVISO PER IL CONTRASTO AL COVID E 
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LUCA 
TASCIO 
Presidente 
Sanimpresa

Viene intanto ricor-
data e sottolinea-
/�� 'Ǩ$(+*-/�)5�Ǜ� $)�
considerazione de-
gli esiti del monito-
raggio sulla perdu-

rante circolazione delle varianti del 
virus Sars-Cov-2 ad alta trasmissi-
bilità, di garantire condizioni di sa-
lubrità e sicurezza degli ambienti e 
delle modalità di lavoro per la spe-
�$Ɵ���/0/ '��� $�'�1*-�/*-$ǚ
Viene poi confermato il punto es-
senziale del documento condivi-
so, secondo cui il virus Sars-Cov-2 
rappresenta “un rischio biologico 
generico per il quale occorre adot-
tare misure uguali per tutta la po-
polazione. II protocollo contiene, 
quindi, misure che seguono la lo-
gica della precauzione e seguono 
ed attuano le prescrizioni del legi-
.'�/*- � �' �$)�$��5$*)$�� ''Ǩ�0/*-$/æ�
sanitaria”.


� �-*/*�*''*� . (+'$Ɵ��� $'� +- � -
dente e interviene in modo inno-
1�/$1*�.0''��,0 ./$*) �� ''Ǩ0.*�� '-
le mascherine che, in via generale, 
non sono obbligatorie ma che po-
tranno diventarlo per particolari 
condizioni che saranno di seguito 
.+ �$Ɵ��/ ǚ
Viene poi confermato che il Proto-
collo, aggiornato con le disposizioni 

più recenti, costituisce una linea 
guida in base alla quale le aziende 
dovranno aggiornare i propri pro-
tocolli di sicurezza anticontagio, 
�)�# � $)� �*).$� -�5$*) � � ''Ǩ�/-
tuale situazione epidemiologica e 

della necessità di conservare misu-
- � ƣ���$�+ -�+- 1 )$-) �$'�-$.�#$*�
di contagio.

I 
Informazione

Ǩ$)!*-(�5$*) ��$-���'���*).�+ 1*-
lezza, da parte del lavoratore, delle 
- ./-$5$*)$�� ''Ǩ��� ..*�$)��5$ )���Ć�
stata aggiornata in considerazione 
� '' �(*�$Ɵ�# �)*-(�/$1 �$)/ -1 -
nute, ponendola ora in relazione 
con le nuove disposizioni in tema 
di isolamento e autosorveglianza 
(art. 10-ter del D.L. 52/21 e circola-
- �� '��$)$./ -*�� ''����'0/ �� '�ƩƦ�
(�-5*�ƨƦƨƨȍ+-*/ǚƧƯƬƮƦǺǚ
È stata quindi eliminata la pre-
visione relativa alla mascherina 
chirurgica, non più considerata 
��'�ƩƦ��+-$' �0ǚ.ǚ�0)��$.+*.$/$1*��$�
protezione individuate, facendosi 
ora esclusivo riferimento alle ma-
.�# -$) �!���$�'$�Ɵ'/-�)/$����ƨǛ�-$-
/ )0/ ���
��$�Ɵ)$�� '��ǚ'".ǚ�ƮƧȍƦƮǚ
Pertanto la mascherina chirurgi-
��Ǜ� �$�Ɵ)$�� '��-*/*�*''*� � $)� / --
mini di tutela del datore di lavoro, 
non può più essere considerata 
0)��($.0-�� ƣ��� ǚ

il Protocollo costituisce 
una linea guida in base alla 
quale le aziende dovranno 

aggiornare i propri 
protocolli di sicurezza 
anticontagio, anche in 

considerazione dell’attuale 
situazione epidemiologica 

e della necessità di 
conservare misure efficaci 
per prevenirne il rischio di 

contagio.
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.  
Modalità di ingresso 
nei luoghi di lavoro

Viene confermata la disposizio-
ne secondo cui il datore di lavo-
ro può - sempre facoltativamente 
- misurare la temperatura corpo-
- ���''Ǩ��� ..*��'�'0*"*��$�'�1*-*ǚ
Controllare la temperatura al mo-
( )/*� � ''Ǩ )/-�/�� �*). )/ Ǜ� $)-
!�//$Ǜ��$�+- �'0� - � 'Ǩ$)"- ..*�� '�
dipendente sul luogo di lavoro, 
 1$/�)�*� �*.Ģ� .$�� �# � $'� .$)/*(*�
ǹ"$æ� +- . )/ � (�� )*)� 1 -$Ɵ��/*Ǻ�
possa poi essere denunciato du-
rante la permanenza sul lavoro 
(incrementando le possibilità di 
�*)/�"$*��*)�"'$� �'/-$� '�1*-�/*-$ǺǛ�
sia le problematiche collegate alla 
gestione di persona sintomatica 
sul luogo di lavoro.
In relazione a ciò viene mantenu-
ta la nota concordata a suo tempo 
con il Garante della privacy che 
consente tale misura e descrive le 
garanzie da adottare in occasione 
�$�/�' �1 -$Ɵ��ǚ
Per quanto riguarda le modalità 
�$�-$ )/-*��'�'�1*-*��*+*�'Ǩ$)! 5$*-
ne da virus, viene fatto riferimen-
/*��''Ǩ�-/ǚ�ƪ�� '��ǚǚ�ƨƪȍƨƨ� ��''��-$-
chiamata circolare del Ministero 
� ''�� ��'0/ � � '� ƩƦ� (�-5*� ƨƦƨƨȍ
+-*/ǚƧƯƬƮƦǚ

A  
Gestione degli appalti


)�0)��'*"$����$�. (+'$Ɵ��5$*) Ǜ�
sono state eliminate le restrizioni 
-$"0�-��)/$�'Ǩ��� ..*�� $�!*-)$/*-
ri, degli autisti e servizi igienici 
loro dedicati, nonché le riduzioni 
� ''Ǩ��� ..*�+ -�$�1$.$/�/*-$ǚ
Pur essendo caduta la parte re-
lativa al servizio di trasporto 

eventualmente organizzato 
��''Ǩ�5$ )��Ǜ�- ./��! -(*��# ��*-
munque, qualora venga attivato il 
trasporto, ai lavoratori dovranno 
essere messe a disposizione ma-
scherine FFP2 (per compresenza 
di più lavoratori in spazi ristret-
ti e per un tempo determinato 
o per presenza di un lavoratore 
!-�"$' Ǻǚ
� -� ,0�)/*� -$"0�-��� 'Ǩ�++�'/*Ǜ�
viene uniformato il comporta-
( )/*�� $�'�1*-�/*-$�� ''Ǩ�5$ )���
in appalto con quello dei lavora-
/*-$� � ''Ǩ�5$ )��� �*(($// )/ Ǜ�  �
pertanto tutti dovranno rispet-
/�- �$'�+-*/*�*''*��$�,0 ./Ǩ0'/$(�ǚ

U  
Pulizia e sanificazione in 

azienda, ricambio dell’aria

Restano confermate le mi-
sure presenti nel protocollo 
precedente.
� -��$ņ��# ��*)� -) � '�� .�)$Ɵ��-
zione, sono state confermate le 
indicazioni relative, considera-
/*��# �*-(�$�$�.$./ ($��$�.�)$Ɵ��-
zione fanno parte della gestione 
ordinaria della pulizia degli am-
�$ )/$��$�'�1*-*� �'��($)*- ��$Ƣ0-
sione della mascherina (non più 
obbligatoria, se non in determi-
)�/ � �$-�*./�)5 Ǻ� +*..*)*� �*(-
+*-/�- �0)��(�""$*- ��$Ƣ0.$*) �
del virus.

T  
Precauzioni igieniche 

personali

Restano confermate le mi-
sure presenti nel protocollo 
precedente.

J  
Dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie

Come già precedentemente evi-
denziato si tratta del punto di 
maggior cambiamento rispetto al 
precedente documento condiviso.
�$ ) ��#$�-$/*��# �'Ǩ0.*�� ''��(�-
scherina nei luoghi di lavoro non 
è più obbligatorio, ma resta pur 
sempre un presidio importante 
per la prevenzione del contagio e 
�# � 'Ǩ0/$'$55�5$*) � 1*'*)/�-$�� ���
parte dei lavoratori è legata al ri-
correre di alcune condizioni par-
ticolari di rischio, quali:
• contesti di lavoro in ambienti 

chiusi e condivisi da più lavora-
tori o

• aperti al pubblico o
• dove comunque non sia possibi-

le il distanziamento interperso-
)�' ��$�0)�( /-*�+ -�' �.+ �$Ɵ-
cità delle attività lavorative.



� �-*/*�*''*� +�-/ � ��''Ǩ*.. -1�-
zione che la recente normativa ha 
fatto venire meno in via genera-
'$55�/��'Ǩ*��'$"*�� ''Ǩ0.*�� ''��(�-
scherina, con le uniche ipotesi di 
eccezione riferite al settore dei 
trasporti (ad esclusione di quello 
� - *Ǻ� ��'�. //*- �� ''��.�)$/æǚ
�0 ./*� 1 )$-� ( )*� � ''Ǩ*��'$"*�
va, però, legato al quadro epide-
miologico, ancora perdurante e 
purtroppo in rialzo e, pertanto, 
sono state individuate le fattispe-
cie soprarichiamate per le qua-
li la mascherina FFP2 costituisce 
ǩ0)� +- .$�$*� $(+*-/�)/ Ǫ� �� Ɵ)$�
precauzionali.
In tale contesto, il Protocollo pone 
a carico del datore di lavoro esclu-
.$1�( )/ � 'Ǩ*��'$"*� �$� �..$�0-�- �
la disponibilità delle mascherine 
FFP2 e non quello di vigilare sul 
'*-*� Ƣ //$1*�0/$'$55*ǚ
Il lavoratore viene cioè lasciato 

SANIMPRESA MAGAZINE | LUGLIO 2022 | N. 48  7

Sanimpresa 
ATTUALITÀ



libero di utilizzare la mascheri-
na “autogestendosi” in una logica 
collaborativa e nella consapevo-
lezza che, soprattutto in partico-
lari circostanze, sono ancora pre-
senti rischi per la salute.
La disponibilità della mascheri-
na FFP2 va assicurata a tutti i la-
voratori e non solamente a quelli 
esposti alle situazioni particolar-
mente rischiose in precedenza 
richiamate.
Tuttavia possono comunque essere 
presenti contesti particolarmente 
critici nei quali, nonostante la pos-
sibilità di autodeterminazione del 
lavoratore, risulta necessario adot-
tare misure più stringenti.
Per tali casi nel Protocollo viene 
previsto che il medico competen-
te o il RSPP possono indicare, sul 
piano tecnico o organizzativo e in 
(*�*�.+ �$Ɵ�*Ǜ��# �'Ǩ0.*�� ''��(�-
scherina viene reputato necessario.
In presenza di tali indicazioni, il 
��/*- ��$�'�1*-*�+0ņ�$(+*-- �'Ǩ0.*�
della mascherina ai lavoratori in-
/ - ..�/$�  � 1$"$'�- � .0''Ǩ*.. -1�)-
za di tale prescrizione.

L  
Gestione degli spazi comuni 

(mensa, spogliatoi, distributori 
di bevande e/o snack) e 

organizzazione aziendale

Anche in considerazione della ri-
presa dei contagi, è stato ritenu-
to opportuno mantenere ferme le 
misure già previste nel preceden-
te protocollo.
È venuto poi meno il punto relativo 
�''Ǩ*-"�)$55�5$*) � �5$ )��' � ǹ/0--
nazione, trasferte, modalità di la-
1*-*ǺǛ�! -(*�- ./�)�*��# �$'�-$�*--
so al lavoro agile resta pur sempre 
0)��!*-(��Ơ ..$�$' � �� ƣ��� ǚ

P  
Gestione entrata ed uscita 

dei dipendenti e spostamenti

Vengono mantenute ferme le misu-
- �"$æ�+- . )/$Ǜ� .. )�*�'Ǩ )/-�/�� �
'Ǩ0.�$/�� � $� '�1*-�/*-$� *���.$*) � �$�
possibili forme di assembramento.
Per quanto riguarda le riunioni ed 
eventi interni sono cadute le prece-
denti restrizioni.
Si ricorda poi, relativamente alla 
!*-(�5$*) Ǜ� �# � 'Ǩ�-/ǚ� ƯǱ�$.� � '�
D.L.24/22 dispone che, nelle more 
� ''Ǩ��*5$*) �� ''Ǩ���*-�*�0)$Ɵ��/*�
Stato Regioni di cui al D.L. 146/21, la 
formazione obbligatoria in materia 
di salute e sicurezza può essere ero-
gata sia in presenza sia con la mo-
dalità a distanza, attraverso la me-
todologia della videoconferenza in 
modalità sincrona, tranne che per 
le attività formative per le quali sia 
+- 1$./*�'Ǩ��� ./-�( )/*�*�0)��+-*-
va pratica, che ovviamente dovran-
no svolgersi in presenza.

_  
Gestione di una persona 
sintomatica in azienda

�*)�.*)*�+- . )/$�(*�$Ɵ�# �+�--
/$�*'�-$Ǜ� *'/- � $'� -$�#$�(*� �''Ǩ0.*�
della mascherina FFP2 invece che 
alla mascherina chirurgica previ-
sta in precedenza.

S  
Sorveglianza sanitaria/

medico competente

�*)�.*)*�./�/ ��++*-/�/ �(*�$Ɵ�# �
particolari e resta confermata la sor-
veglianza sanitaria per i lavoratori 

fragili che, salvo ulteriori proroghe, 
Ć�$)�.��� )5���'�ƩƧ�'0"'$*�+ǚ1ǚ
Restano inalterate le indicazioni 
già presenti nel precedente docu-
( )/*� - '�/$1�( )/ � �'' � 1 -$Ɵ-
�# �( �$�# ���� Ƣ //0�-.$��'�(*-
mento del rientro dopo infezione 
con ricovero ospedaliero.

V  
Lavoro agile

È stata ribadita dalle Parti sociali la 
necessità di una proroga del lavoro 
agile emergenziale anche attraver-
.*�0)��)0*1��.+ �$Ɵ����$.+*.$5$*) �
di legge.

X  
Lavoratori fragili

Anche su tale punto è stata richie-
sta una proroga delle disposizioni 
�# �$)�$1$�0�)*�' �.+ �$Ɵ�# �($-
sure di tutela.

R  
Aggiornamento del protocollo

Vengono ripresi i precedenti conte-
nuti, relativamente alla costituzio-
) � � $� �*($/�/$� + -� 'Ǩ�++'$��5$*) �
 �'��1 -$Ɵ���� '' �($.0- �� '��-*/*-
collo, comitati che potranno essere 
aziendali, territoriali o in mancan-
za delle prime due ipotesi, sotto-
scritti a livello territoriale o setto-
-$�' � ��$� .*"" //$� Ɵ-(�/�-$� �)�# �
con il coinvolgimento delle autorità 
sanitarie locali e altri soggetti isti-
tuzionali coinvolti per il contrasto 
�''���$Ƣ0.$*) �� '�1$-0.ǚ
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Centro 
Polispecialistico 
Sanimpresa
Dal 1° luglio 2022, Sanimpresa intende 
offrire gratuitamente le prestazioni 
sanitarie erogate nel Centro 
Polispecialistico ai dipendenti delle 
aziende di Roma e Provincia con copertura 
esclusiva a Sanimpresa. Verranno erogate 
limitatamente ai dipendenti delle aziende 
di Roma e Provincia con copertura Fondo 
Fast e Sanimpresa le visite specialistiche e 
gli accertamenti diagnostici di Cardiologia, 
Angiologia, Urologia e Senologia.

�'�Ɵ) �� ''��+- )*/�5$*) Ǜ�'Ǩ$.�-$//*��*1-æ�+- . )/�-
re una prescrizione medica indicante una diagnosi o 
presunta tale e le prestazioni richieste.

Per accedere ai servizi offerti, è necessario  
fissare un appuntamento telefonando allo  

D 06. 321 30 73 

��'$./���Ǩ�// .��. "0 �'��+-*"- ..$*) ��Ǩ*-�$) ��Ǩ�--$-
vo delle richieste.

)���.$�.+ �$Ɵ�$Ǜ�$)�-�++*-/*��''��"-�1$/æ�� '���.*Ǜ�$'�
Responsabile di Branca può stabilire eventuali ac-
cessi prioritari.
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Ecco tutte le prestazioni,  
offerte in maniera 
completamente gratuita

ANGIOLOGIA

Visita angiologica, visita chirurgica vascolare, inda-
"$)$��$�")*./$�# � �*"-�Ɵ�# ǚ

CARDIOLOGIA 

�$.$/����-�$*'*"$��Ǜ� ' //-*��-�$*"-�((��ǹ���ǺǛ�#*'-
ter pressorio, ECG dinamico, ECG da sforzo, ecocar-
diogramma, telecardiologia.

DERMATOLOGIA

�$.$/�� � -(�/*'*"$��� + -� +�/*'*"$ � $)Ɵ�((�/*-$ Ǜ�
patologie oncologiche, esami in epiluminescenza 
digitale.

ENDOCRINOLOGIA

Visita endocrinologica, malattie della tiroide, malat-
/$ �� '' �+�-�/$-*$�$Ǜ� .�($� �*"-�Ɵ�$ǚ

GINECOLOGIA

�$.$/��"$) �*'*"$��Ǜ� �*"-�Ɵ��+ '1$��� �/-�).1�"$)�' 

MEDICINA INTERNA

Visita medica e valutazione clinico-anamnestica con 
approccio clinico al malato, valutazione dei proble-
mi diagnostico-terapeutici del paziente, esami eco-
"-�Ɵ�$Ǜ����ǚ
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NEUROLOGIA

Visita neurologica e valutazione clinico amnestica, 
 ' //-* )� '*"-�Ɵ�Ǜ�  ' //-*($*"-�Ɵ�Ǜ�  �*�*'*-�*+-
pler transcranica.

OCULISTICA

Visita oculistica, visita ortottica, OCT, campo visivo, 
/*+*"-�Ɵ���*-) �' 

ONCOLOGIA (SENOLOGIA)

�$.$/�� . )*'*"$��Ǜ�  �*"-�Ɵ��(�((�-$��  �(�((*-
"-�Ɵ���*)�/*(*.$)/ .$ǚ

ORTOPEDIA

Visita ortopedica, esame podoscopico.

OTORINOLARINGOIATRIA

Visita otorinolaringoiatrica, lavaggio auricolare, 
esame audiometrico e impedenziometrico, esame 
1 ./$�*'�- Ǜ�Ɵ�-*'�-$)"*.�*+$�ǚ

PEDIATRIA

Visita pediatrica, valutazione clinico-anamnestica, 
controllo pediatrico.

PNEUMOLOGIA

Visita pneumologica ed allergologica, spirometria, 
+*'$.*))*"-�Ɵ�ǚ

UROLOGIA

�$.$/��0-*'*"$��Ǜ�$)��"$)$��$�")*./$�# � �*"-�Ɵ�# ǚ

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

��((*"-�Ɵ�Ǜ� �*"-�Ɵ Ǜ� �*�*'*-�*++' -Ǜ����ǚ
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Il 31 maggio 2022 è scaduto il 
termine per effettuare il pagamento 
a Sanimpresa ma è ancora possibile 

effettuare il versamento, per il periodo 
1° luglio 2022 - 30 giugno 2023 

. 

NON È 
TARDI 

Puoi ancora 
RINNOVARE 

la QUOTA 
Sanimpresa!

ELISABETTA RAMOGIDA 
Resp. Attivazioni Sanimpresa
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Terziario e Agenzie di viaggio

• Quota annuale: ! 252,00 
• IBAN: 

IT84Z0538703207000035040659
• Il rinnovo deve essere eseguito tramite 

il sistema informatico di gestione 
Sanimpresa - A.S.O.S.

Terziario e Turismo 
(Agenzie di Viaggio 
e Pubblici Esercizi)

• Aziende iscritte a Sanimpresa 
tramite Fondo EST 

• 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. 

• Anche per tutti i dipendenti 
(full-time e part-time) che 
operano in unità produttive 
di Roma e provincia delle 
aziende Turismo-Balneari e 
Turismo all’aria aperta con un 
contratto di lavoro superiore ai 
75 gg nell’ambito della stessa 
stagione è dovuto un contributo 
integrativo pari a ! 132,00 annui 
a dipendente (! 11,00/mese) per 
la parte integrativa Sanimpresa. 
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Turismo - Alberghi

• Aziende iscritte a Sanimpresa tramite il Fondo 
FAST 

• La contribuzione prevista per tutti i lavoratori 
(full-time e part-time) che operano in unità 
produttive di Roma o provincia (aziende 
alberghiere, a"ttacamere, B&B), è di ! 144,00 
quota FAST e di ! 132,00 quota Sanimpresa, per 
complessivi ! 276,00. 

• I contributi dovranno essere versati dall’azienda 
anche per la quota di ! 2,00 a carico del 
lavoratore, che dovrà#  essere trattenuta in busta 
paga mensilmente.

Vigilanza privata

• Quota annuale: ! 207,00 per ogni 
dipendente in forza alla data del 31 
maggio 2021. 

• IBAN: 
IT84Z0538703207000035040659 

• Il rinnovo deve essere e$ettuato 
tramite il sistema informatico di 
gestione Sanimpresa - A.S.O.S. 
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Familiari

• Dall’annualità 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012 è 
obbligatorio iscrivere TUTTO il nucleo familiare 
(coniuge, convivente more uxorio, figli, fratelli e sorelle) 
facente parte dello stato di Famiglia.

• Il costo annuale per ogni familiare iscritto è pari a 252,00 !
• La tari$a riservata ai familiari degli Iscritti con più di 65 

anni è di Euro 350,00 annui.
• Sono esclusi da tale obbligo i famigliari già iscritti alla 

Cassa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i 
famigliari già titolari di polizza assicurativa sanitaria.

• Il relativo contratto, in copia, dovrà essere prodotto 
al momento dell’iscrizione del nucleo famigliare per 
giustificare l’esclusione. In tutte le ipotesi di cessazione 
della copertura assicurativa garantita dalla polizza sanitaria, 
il famigliare dovrà essere obbligatoriamente iscritto 
unitamente al resto del nucleo famigliare 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 
famigliari in massimo 3 rate. La richiesta di rateizzazione, 
con relativa sottoscrizione dell’accordo, dovrà avvenire 
presso la sede della nostra Cassa previo appuntamento.

• IBAN: IT86B0832703398000000012272.
• Causale: Rinnovo quota familiari iscritto 
• “nome e cognome”. 

Pensionati

• Quota annuale: ! 350,00
• IBAN: IT86B0832703398000000012272 
• Causale: Rinnovo quota “nome e cognome titolare 

polizza-pensionato”. 
• La tari$a riservata ai familiari degli Iscritti con più di 65 

anni è di Euro 350,00 annui.

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

• Quota annuale: ! 252,00 
• IBAN: 

IT84Z0538703207000035040659
• E$ettuato il bonifico, inviarne 

copia via fax allo 06/37.500.617 
o all’indirizzo e-mail attivazioni@
sanimpresa.it, specificando 
“iscrizione volontaria dipendente 
cognome - nome”. 

Lavoratori autonomi, 
agenti di commercio, guide 
e accompagnatori turistici

• Quota annuale: ! 350,00
• IBAN: 

IT84Z0538703207000035040659 
• Causale: Rinnovo quota “nome e 

cognome titolare polizza”. 

Titolari d’impresa 
- settore Terziario 
e Turismo

• Aziende iscritte a Sanimpresa con 
lavoratori attivi e coperti 

• Quota annuale: ! 620,00
• IBAN: 

IT84Z0538703207000035040659 
• Causale: Rinnovo quota “nome e 

cognome titolare polizza”. 
• E$ettuato il bonifico, inviarne copia 

via fax allo 06/37.500.617 o tramite 
e-mail all’indirizzo attivazioni@
sanimpresa.it. 
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N  "'$�0'/$($�/ (+$�'Ǩ*�*)/*$�/-$��#��.0-
bito una forte accelerazione ed evo-
luzione nei processi tecnologici, che 
hanno reso possibili interventi sem-
pre meno invasivi e, di conseguenza, 
molto ben tollerati dai pazienti, per-

mettendo ad oggi il posizionamento immediato del-
la protesi provvisoria in una fase immediatamente 
.0�� ..$1�� �''Ǩ$). -$( )/*� � ''Ǩ$(+$�)/*� ) ''Ǩ*..*�
. )5���*.Ģ��*1 -��// )� - �0)�+ -$*�*��$�/ (+*�+$ų�
*�( )*�'0)"*�+ -�'Ǩ$). -$( )/*�� ''��+-*/ .$�./ ..�ǚ
Questa metodica è chiamata implantologia a carico 
immediato. 

)� �'�0)$� ��.$� 'Ǩ$)/ -1 )/*� ./ ..*� �$� $(+'�)/*'*"$��
+0ņ����$-$//0-�� .. - � Ƣ //0�/*�. )5��) � ..$/æ��$�
tagli chirurgici e quindi di sutura alcuna, rendendo 
�*.Ģ�$'�/-�//�( )/*�1 '*� � ��$)�*'*- ��*)�0)�� �*--
so post operatorio assolutamente limitato e comun-
que controllabile con una modesta dose di farmaci 
�)/$�*'*-$Ɵ�$ǚ
La realizzazione di questa metodica innovativa è 
resa possibile dalla progettazione preventiva delle 
. �$�$(+'�)/�-$� �� ''���*).$./ )5��� ''Ǩ*..*�/-�($/ �
0)� .�( �.+ �$Ɵ�*Ǜ�'��/*(*"-�Ɵ���*(+0/ -$55�/�Ǜ���
bassa emissione di radiazioni.
�*)� 'Ǩ$))*1�/$1�� / �)$��� $(+'�)/*'*"$���� )*($)�/��
�����ƪ�*������Ƭ�$'�+�5$ )/ ��*)�'Ǩ$)/ -���-��/��

Non smettere di 
SORRIDERE!!!

CONSTANTIN CLAUDIO 
CONSTANTINESCU  

Specialista in Implantologia
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edentula può essere riabilitato nei nostri studi. La to-
tale mancanza di denti è risolta con il posizionamento 
di solo 4 impianti, o in alcuni casi 6, ancorati in spe-
�$Ɵ�$�+0)/$�� '' ��-��/ �� )/�-$ ǚ�
'�/$+*��$�+-*/ .$��# �
viene più frequentemente applicata in questi casi è il 
cosiddetto “Toronto Bridge”, che permette al pazien-
te di passare immediatamente da una protesi mobile 
ad una protesi ancorata e stabilizzata, senza necessi-
/æ�� '�+�'�/*��*(+' /*�(��� ).Ģ�0)��!*-(����! --*��$�
cavallo molto più ridotta e leggera con conseguente 
-$�05$*) �� ''Ǩ$)"*(�-*�� ''��+-*/ .$�) ''���*����� '�
paziente con grande comfort nella masticazione e nel-
la vita di relazione.
Nei casi clinici in cui viene preventivamente rileva-
ta la presenza di un osso di buona qualità e densità, 
) '' � )*./- � �'$)$�# � Ć� +*..$�$' �  Ƣ //0�- � 'Ǩ$)/ --
1 )/*� .*+-��� .�-$//*� �*)�( /*�$��� ǩƠ�+' ..ǪǛ� �$*Ć�
senza tagli e senza punti di sutura.

Richiedete un consulto e una 
visita preventiva gratuita in uno 
dei nostri centri LCO - Le Cliniche 
Odontoiatriche di Roma e Milano.
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LCO
Le Cliniche Odontoiatriche è un progetto ispirato 
dalla forte convinzione che il futuro dell’odontoiatria 
si fondi sul consolidamento delle professionalità 
specialistiche dei singoli Medici e sull’arricchimento 
GHL�VHUYL]L�RƩHUWL�DL�3D]LHQWL�

Ablazione tartaro + Kit igiene orale

Visita gratuita  con elaborazione piano di cure

Ortopanoramica digitale

Visita ortodontica per adulti e bambini

3RVVLELOLW��SDJDPHQWR�UDWHDOH�D�tasso zero

Clinica
ROMA PINCIANO
Via Tevere, 39
00198 Roma
06 6844 8111

Clinica
ROMA EUR
Piazzale Benito Juarez, 11
00144 Roma
06 87676976

Metro Laurentina

Clinica
ROMA AURELIO
Via Anastasio II, 338
00165 Roma
06 39750002

Metro Valle Aurelia

Clinica
MILANO ROZZANO
Viale Lombardia, 4
20089 Rozzano MI
02 57506758

Numeri  dedicati iscritti Sanimpresa 

320-1518643  /  351-5308931



Centrale operativa unisalute

800 016 631

Help desk sanimpresa

06 3751 1714

Sanimpresa è una cassa sanitaria senza 
fini di lucro, che integrando senza mai 
sostituire il sistema sanitario nazionale, 
provvede al rimborso parziale o totale delle 
spese sanitarie, permettendo ai propri 
iscritti di godere di vantaggi immediati e 
concreti

www.sanimpresa.it
Per tutelare il bene più prezioso: la tua salute

Guida al piano sanitario  
SANIMPRESA  

INTEGRATIVA FONDO FAST

Guida al piano sanitario  
SANIMPRESA 

ROMA E PROVINCIA

Guida al piano sanitario  
SANIMPRESA 

FUORI PROVINCIA DI ROMA

Guida al piano sanitario  
SANIMPRESA  

INTEGRATIVA FONDO EST

SCANSIONAMI SCANSIONAMI SCANSIONAMI SCANSIONAMI

REGOLAMENTO 
SANIMPRESA

CONVENZIONI 
DIRETTE



SCOPRI DI PIÙ IN AGENZIA O SU UNIPOLMOVE.IT

NASCE 

Finalmente l’alternativa
nel mondo del telepedaggio

UnipolMove è il nuovo servizio che ti permette
di pagare i pedaggi in autostrada, L]P[HUKV�SL�ÄSL

ai caselli, con tanti vantaggi su misura per te.
Gratis i primi 6 mesi, poi solo 1€ al mese.
Scarica subito l’App UnipolMove.

Gregorio Paltrinieri - Campione Olimpico

Muoversi oltre

0HVVDJJLR�SXEEOLFLWDULR�FRQ�ðQDOLW¿�SURPR]LRQDOH��,���PHVL�JUDWLV�VL�ULIHULVFRQR�DO�FDQRQH�GHO�VHUYL]LR��7HUPLQL�H�&RQGL]LRQL�VX�ZZZ�XQLSROPRYH�LW

Tel. 392 452 9377 ·
39302@unipolsai.it

PPuunnttoo  VVeennddiittaa  · Via delle Isole Curzolane, 19

AAGGEENNZZIIAA  GGEENNEERRAALLEE  RROOMMAA

Tel. 06 4890 7374 ·

Tel. 06 4423 1014 · WhatsApp 342 107 8355
· Via Catania, 64

PPuunnttoo  VVeennddiittaa  · Via Buonarroti, 12


