CIRCOLARE N. 51/21

Roma,17/02/2021

SAN.ARTI. _ Estensione gratuita di prestazioni ai figli minorenni.
Istruzioni e modalità di erogazione
Roma, 16 febbraio 2021 _ Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema in
oggetto (cfr. circolare CASARTIGIANI n.256/2020 del 30 novembre 2020) vi segnaliamo
che sul sito www.sanarti.it è ora disponibile la procedura per la registrazione dei figli
minorenni non iscritti, necessaria per presentare le richieste di rimborso relative alle
seguenti prestazioni:
 una visita specialistica oculistica l’anno
 Lenti graduate correttive
 Una visita ortopedica l’anno
 Plantari ortopedici e altri ausili/protesi
 Tickets sanitari versati per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e pronto
soccorso
 Indagini genetiche
 Sostegno alla non autosufficienza
Riportiamo di seguito i dettagli delle operazioni da seguire.
ATTIVAZIONE
Per i figli minorenni non iscritti al Fondo come volontari nel 2021 occorre effettuare la
registrazione
Per i figli minorenni iscritti al Fondo nella campagna volontari 2021 attraverso il
versamento della quota contributiva non occorre effettuare la registrazione
REGISTRAZIONE DEL FIGLIO MINORENNE NON ISCRITTO (per gli operatori di
sportello)
→ Accedere alla propria Area Riservata dal box grigio “Sportelli Territoriali” sul sito
www.sanarti.it
→ Entrare nella pagina Servizi Disponibili e per registrare i figli minorenni
 dei lavoratori dipendenti cliccare sul pulsante Servizi per Dipendenti,
 dei Titolari cliccare sul pulsante Servizi per Titolari e poi Gestione Titolari
 di Soci/Collaboratori cliccare sul pulsante Servizi per Soci/Collaboratori
→ Inserire nel box il codice fiscale del lavoratore dipendente o del titolare, socio o
collaboratore
→ Se non è già stata effettuata provvedere alla sua “presa in carico” da parte dello
sportello

→ Cliccare sul box relativo all’estensione gratuita delle prestazioni per i figli minorenni
→ Inserire i dati anagrafici del/i figlio/i minorenne/i e salvarli
→ Caricare:
 stato di famiglia per figli risultanti dallo stato di famiglia
 un atto di nascita per ciascun figlio/i di genitori separati/divorziati che potrebbe non
risultare dallo stato di famiglia
→ Inviare la richiesta
Successivamente se le informazioni inserite corrispondono a quanto contenuto nel
documento trasmesso la richiesta di registrazione viene approvata dagli Uffici del Fondo.
L’esito positivo sarà comunicato con una e- mail al dipendente o titolare, socio,
collaboratore iscritto.
Qualora invece le informazioni inserite non corrispondono a quanto contenuto nel
documento trasmesso la richiesta di registrazione viene respinta dagli Uffici del Fondo:
motivazione ed indicazioni per la risoluzione della problematica saranno comunicate con
un’email al dipendente o titolare, socio, collaboratore iscritto.
Prossimamente la procedura sarà implementata prevedendo che gli operatori di
sportello possano approvare o respingere le richieste di registrazione che hanno curato
nella fase di inserimento dei dati e caricamento dei documenti. Ulteriori informazioni
verranno prontamente comunicate.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO
Per i figli minorenni iscritti al Fondo nella campagna volontari 2021 le richieste di rimborso
si possono presentare quando il figlio è in copertura.
Per i figli minorenni non iscritti nella campagna volontari 2021 le richieste di rimborso si
possono presentare dopo l’approvazione della richiesta di registrazione.
Ai fini dell’ottenimento del rimborso occorre che alla data di emissione del documento di
spesa il “caponucleo” sia in regolare copertura.
Si allega una tabella riepilogativa di tutte le informazioni sull’attivazione e presentazione
delle richieste di rimborso.
Le prestazioni integrative riservate ai figli minorenni sono erogate in Autogestione,
direttamente da SAN.ARTI., maggiori dettagli sono reperibili nella presentazione generale
per gli iscritti che accompagna questa comunicazione in allegato n.2 e consultabile
direttamente all’interno del sito di SAN.ARTI.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici del Fondo SAN.ARTI.
 Sulla procedura di registrazione scrivendo all’indirizzo e-mail contributi@sanarti.it
 Sulle prestazioni integrative previste dal Piano sanitario e sulla decorrenza delle
stesse all’indirizzo e-mail autogestione@sanarti.it

Allegati n.2

Tabella di riepilogo attivazione e presentazione delle richieste

CAPONUCLEO

FIGLIO MINORENNE

ATTIVAZIONE

Dipendente
Iscritti al Fondo come
volontari 2021 ed in
copertura dal 1° gennaio
(rinnovo)
Automatica

PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE
Dal 1° gennaio 2021

Iscritti al Fondo come
volontari 2021 ed in
copertura dal 1° luglio
(nuovo iscritto)

Titolare, socio, collaboratore iscritto al Fondo come volontario nel 202

Non iscritti al Fondo

Automatica

Iscritti al Fondo come
Iscritti al Fondo come
volontari 2021 ed in
volontari 2021 ed in
copertura dal 1° gennaio copertura dal 1° luglio
(rinnovo)
(nuovo iscritto)
Automatica

Automatica

Dopo la registrazione
Dal 1° luglio 2021

Non iscritti al Fond

Dopo la registrazio
Dal 1° gennaio 2021

Dal 1° luglio 2021

Ai fini dell’ottenimento del rimborso occorre che alla data di emissione del documento di spesa il “caponucleo” sia in regolare copertura
Sono ammissibili a rimborso le fatture rilasciate in Italia dal 1° gennaio 2021 e fino ad un anno dalla loro emissione

