Dipartimento Artigianato

Se sei una lavoratrice o un lavoratore artigiano, ti ricordiamo che hai
diritto ad accedere alle prestazioni di SAN.ARTI.

MISURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19
Test sierologico quantitativo IGG - IGM per la ricerca degli anticorpi ANTI-SARSCOV-2 (Coronavirus) e Tampone naso faringeo per ricerca RNA virale da eseguire
presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
DI COSA SI TRATTA:
I Lavoratori dipendenti e i Volontari iscritti, dal 20 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020, possono
usufruire della copertura per l’esecuzione di:



Due test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 che
rileva se presenti, ed in quale quantità, gli anticorpi al nuovo Coronavirus,
Due tamponi naso faringei per ricerca RNA virale (tampone molecolare)

DESTINATARI:
• Lavoratori dipendenti in regolare copertura
• Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020
• Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020

COME VIENE EROGATA LA PRESTAZIONE:
Il test sierologico ed il tampone devono essere effettuati presso le strutture sanitarie convenzionate
indicate e abilitate da UniSalute. In questo caso UniSalute paga direttamente la struttura. Se la
provincia in cui è fissato il proprio domicilio o residenza è priva di strutture sanitarie convenzionate si
può effettuare la prestazione in una struttura non convenzionata e chiedere il rimborso inviando il
Modulo di richiesta rimborso UniSalute compilato e la documentazione necessaria a: Fondo SAN.ARTI.
presso UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 40131 Bologna BO Oppure, dopo
aver scansionato, via mail a: sierologico-tamponecovid19@unisalute.it Il rimborso non prevede
applicazione di scoperto o franchigia. Per richiedere il tampone è necessaria la prescrizione medica,
laddove prevista dalle disposizioni regionali, per l’esecuzione del test non è necessaria.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA PRESTAZIONE:
Per prenotare:
 Accedere al sito www.sanarti.it ed entrare nella propria Area Riservata
 Cliccare su Prenotazioni/Rimborsi
 Entrare nell’area Pratiche UniSalute e visionare l’elenco “Strutture convenzionate per test
sierologico e tampone” (elenco in continuo aggiornamento) che si trova entrando nella sezione
Home, nel box dedicato alle prestazioni per Rischi COVID-19
 Contattare telefonicamente la struttura per fissare l’appuntamento
 Entrare nella sezione Appuntamenti, quindi cliccare su “nuova prenotazione”
 Cliccare sulla freccia accanto a Scegli il nome dell’assicurato e selezionare il nominativo
 Cliccare su Visite, esami ed accertamenti, digitare il nome della prestazione “test sierologico
quantitativo IgG+IgM” o “tampone”, e selezionarla
 Scegliere la struttura sanitaria ed effettuare la prenotazione oppure comunicare data ed orario se
l’appuntamento è stato già fissato
 UniSalute invierà via email la conferma dell’appuntamento e l’autorizzazione ad effettuare la
prestazione. ll costo sarà sostenuto direttamente da UniSalute. In caso di disdetta o cambio data
occorre sempre informare UniSalute tramite l’apposita funzione sul sito UniSalute o app.
Dipartimento Artigianato Cisl Milano Metropoli
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