
             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

 

SAN.ARTI., proroga a giugno 2021 delle misure a sostegno di lavoratori delle imprese 

artigiane per la positività al Covid-19  

  

Il Fondo SAN.ARTI. continua a sostenere i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi delle 
imprese artigiane con delle specifiche prestazioni per fronteggiare l’emergenza COVID-19; in 
particolare il Fondo prevede l’erogazione di un’indennità per i lavoratori positivi al Covid-19 in caso 
di isolamento domiciliare, di ricovero ospedaliero, per il post ricovero, nonché il rimborso di 2 test 
sierologici e tamponi molecolari e rapidi per ciascun lavoratore. 

 

In particolare, per i seguenti soggetti che dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 risultino 

positivi al COVID-19: 

1) i lavoratori dipendenti  
2) i titolari di impresa aderenti a Sanarti (se nell’ultimo semestre 2019 abbiano versato al 

Fondo la contribuzione per i lavoratori dipendenti)  
3) i titolari di impresa, soci e collaboratori iscritti al Fondo come “volontari”, nonché i familiari 

volontari iscritti per l’anno 2021 
 

sono erogate le seguenti prestazioni:  

 

 diaria per isolamento domiciliare di 30,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 10 
giorni l’anno;  

 indennità giornaliera per ricovero di 100,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo 
non superiore a 50 giorni l’anno; 

 indennità forfettaria post-ricovero di 1.000,00 euro oppure indennità forfettaria post-ricovero 
di 2.000,00 euro nel caso in cui il ricovero abbia comportato una degenza in terapia intensiva 
(solo per dipendenti e volontari) 

 esecuzione gratuita di due test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARS-
CoV-2, due tamponi naso faringei molecolari, due tamponi naso faringei rapidi (solo per 
dipendenti e volontari). 
 

L’indennità viene richiesta telematicamente tramite il sito www.sanarti.it, oppure tramite invio 
postale in formato cartaceo. 



 

È inoltre previsto il rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni effettuate 
rivolgendosi alla rete convenzionata ad UniSalute (anche per l’anno 2020 nel rispetto di specifiche 
condizioni) 

 

Gli iscritti risultati positivi al COVID-19 dal 24 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 possono 
richiedere le prestazioni erogate con le modalità riportate nel documento “Misure straordinarie 
emergenza Covid-19 - istruzioni per la presentazione delle domande” valido al 31.12.2020, 
reperibile su www.sanarti.it cliccando su “Documenti/#sempre+con gli artigiani”. 

 
 

 

 

 

     Viduli Cristiana 

                      Consulente del Lavoro   

         

   


