
 

 
CIRCOLARE N. 97/22                ROMA, 21/11/2022 
SAN.ARTI. Iscrizione volontari: Campagna 2023 
 
Roma 21 novembre 2022 _ Facendo seguito alla precedente circolare 
prot.CASARTIGIANI n.84/22 del 17 ottobre SCORSO, vi segnaliamo che sono 
aperte le iscrizioni a SAN.ARTI. per i Familiari dei Lavoratori dipendenti iscritti, i 
Titolari, Soci e Collaboratori e loro familiari 
 
Da quest'anno è possibile versare la quota in una unica soluzione oppure 
mensilmente e iscriversi in ogni momento dell'anno! 
 
Si tratta di una importante innovazione_ fortemente sostenuta dalla 
Confederazione su richiesta anche di alcune associazioni territoriali, che permette 
di aderire al Fondo in totale libertà da finestre temporali e scegliere di versare la 
quota anche in piccoli importi mensili. Con estrema facilità sarà possibile così 
estendere la copertura al proprio nucleo familiare ed iscriversi per titolari, soci e 
collaboratori. 
 
Vi invitiamo a prestare attenzione ad alcune caratteristiche della campagna. 
Entro e non oltre il 10 dicembre 2022: 
➢ può rinnovare chi è in copertura fino al 31 dicembre 2022. L'adesione 

successiva al 10 dicembre è considerata una nuova iscrizione; 
➢ è possibile optare per il versamento della quota in una unica soluzione o 

mensilmente. Dopo il 10 dicembre sarà possibile solo con addebito 
automatico mensile ricorrente su carta di credito. 

  

Per i nuovi iscritti le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale 
  

Per il rinnovo da parte degli iscritti in copertura dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 
sarà aperta una finestra dal mese di maggio p.v. 

  

Il versamento mensile della quota e la possibilità di aderire in ogni momento, oltre 
a essere iniziative inedite, rendono più accessibile l'iscrizione al Fondo delle 
lavoratrici e dei lavoratori, delle imprenditrici e imprenditori dell'artigianato e dei loro 
familiari, e esigibile il diritto alla salute. 
 
Ricordiamo che è attiva la linea di assistenza telefonica riservata agli Sportelli 
territoriali. 
0687678086 
Gli operatori rispondono dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 

Tutti i dettagli sulla campagna sono contenuti nelle istruzioni in allegato  scaricabili 
direttamente anche dal sito del Fondo www.sanarti.it  
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