SAN.ARTI, misure straordinarie per affrontare emergenza COVID-19 per lavoratori e
titolari di imprese artigiane, anche non iscritti
San.Arti interviene con misure straordinarie allo scopo di affrontare l’emergenza COVID19.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha infatti deliberato, sia per i lavoratori
dipendenti sia per i titolari di aziende artigiane versanti al Fondo:
•

la sospensione della contribuzione a San.arti da parte delle imprese artigiane
attualmente aderenti al Fondo con le stesse modalità previste per la contribuzione
obbligatoria;

•

rimborso delle franchigie (eventualmente previste per le spese sostenute) versate
dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 tramite rete
convenzionata Unisalute;

•

riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero
per un periodo non superiore a 50 giorni per tutti gli iscritti, sia dipendenti che
volontari, che risultassero essere positivi al virus COVID-19 dal 24 febbraio al 31
giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un isolamento domiciliare, a seguito di
positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30 al giorno per ogni giorno di
permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni
all’anno;

•

riconoscimento di un’indennità straordinaria di € 40 per ogni notte di ricovero per
un periodo non superiore a 50 giorno per tutti i titolari, anche non iscritti, di aziende
artigiane versanti a San.arti. e che risultassero essere positivi al virus COVID-19
dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di
isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità
di € 30,0 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un
periodo non superiore a 14 giorni all’anno;

•

distribuzione gratuita di 12.000 flaconi di igienizzante per le mani

Il Fondo ha, inoltre deciso di donare 1 milione di euro alla Protezione Civile finalizzato
all’acquisto di materiale sanitario e al sostegno delle strutture ospedaliere pubbliche.

