Ai Coordinatori degli Sportelli San.arti.
e p.c.

agli Sportellisti

Roma, 30 ottobre 2020

Oggetto: misure Straordinarie COVID-19, nuove coperture e proroga della loro durata

Gentile Coordinatore,
come anticipato nella comunicazione trasmessa alle Parti Sociali le Misure Straordinarie già adottate dal
Fondo sono state integrate e prorogate nella durata.
Si tratta di una risposta concreta a sostegno di lavoratori ed imprese in un momento di difficoltà senza
precedenti rispetto al quale il Fondo si è attivato per offrire sempre più strumenti.
In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 è stata integrata la garanzia in essere portando a due il
numero di test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 fruibili l’anno ed
aggiungendo anche quella per l’esecuzione di due tamponi molecolari per la ricerca RNA virale, con costi
interamente sostenuti da SAN.ARTI..
Le prestazioni, erogate da UniSalute per conto del Fondo, saranno fruibili dal 1.11.2020 fino al 31.12.2020.
Inoltre il Fondo ha deliberato di prorogare la durata della copertura delle indennità per ricovero e/o
isolamento domiciliare a seguito di contagio dal COVID-19 che potranno quindi essere richieste in caso di
positività al virus avvenuta fino al 31 dicembre 2020 e la prestazione di rimborso delle franchigie versate per
accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
fino al 31 dicembre 2020.
Per fornire informazioni dettagliate sulle prestazioni sono state aggiornate le Istruzioni reperibili sul sito
https://www.sanarti.it/public/Section/Procedure_Istruzioni_ottobre.pdf
L’impegno del Fondo e l’attività di assistenza sanitaria svolta quotidianamente anche con il contributo degli
Sportelli territoriali diviene sempre più consistente ed utile a sostenere le persone, erogando prestazioni oggi
più che mai importanti, nel solco del mandato sociale al quale insieme ottemperiamo.
Ringraziando per la collaborazione porgo i più cordiali saluti,

Il Direttore
f.to Federico Ginato
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