GUIDA SIARTT
E’ la sanità integrativa (“Sanità Integrativa ARTigianato Trentino”) promossa e fondata
dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e dalla Società di
Mutuo Soccorso Artieri di Rovereto, in collaborazione con il Patronato Inapa Trentino e
con Cooperazione Salute (Società di Mutuo Soccorso di Trento), a decorrere da 1.1.2012:
essa consente a tutti i soci di beneficiare, a titolo personale e collettivo, di un proprio Fondo
Sanitario con cui integrare la sanità pubblica, sia come copertura economica sia come
servizi sanitari.
Con SIARTT è inoltre istituito un Fondo di Solidarietà che aiuta ad affrontare a livello
familiare situazioni di particolare gravità che dovessero colpire artigiani associati, a seguito
di incidente o malattia, e questo viene reso possibile attraverso l’apporto economico di tutti
gli artigiani associati.
SIARTT vuole quindi rispondere in modo concreto ed importante al forte bisogno di
solidarietà e di coesione, soprattutto in un tempo in cui tutto è reso precario e confuso,
compreso il diritto costituzionale alla salute.
Gli artigiani trovano così anche con questo prezioso “strumento” la possibilità di stare uniti
per essere una effettiva e riconosciuta forza, guidati da un grande senso di responsabilità
sociale, secondo quella storica tradizione della mutualità e della solidarietà.
Gli artigiani trentini hanno con SIARTT una sanità integrativa fatta su misura perché nata
ed operante “in loco”, con la possibilità quindi di ottenere efficaci prestazioni di sanità
integrativa di qualità e a costi equi e contenuti.
Oggi SIARTT vede la partecipazione, tra aderenti soci e volontari, di circa 13.000 iscritti
che hanno la garanzia di essere “nelle mani” della propria Associazione e nella gestione di
società di mutuo soccorso che al posto del profitto fanno valere la mutualità.
SIARTT è un’altra prova che agli artigiani piace agire, agli artigiani non piace
aspettare, e sono uniti nella solidarietà!

COSA OFFRE SIARTT?
 Aiuta ad affrontare situazioni gravi con la mutualità di tutti attraverso un fondo di
solidarietà
 Aiuta a far fronte a grandi spese per la propria salute e quella dei familiari
 Assicura prestazioni che il Servizio Sanitario “non passa”

PERCHE’ E’ UN VALORE ESSERE ISCRITTI A SIARTT?
1 Perché si basa su un piano sanitario collettivo che di anno in anno può essere
aggiornato in base a eventuali nuovi bisogni e a nuove opportunità
2 Perché il costo è deducibile in quanto inserito nella quota sociale annua
3 Perché è economicamente vantaggioso con costi molto inferiori a quelli delle polizze
individuali
4 Perché con una spesa limitata si riesce tutti insieme, in forma collettiva, a fare
qualcosa di molto importante per la salute, altrimenti non raggiungibile
5 Perché il servizio è gestito dalla Tua Associazione Artigiani che è sempre al Tuo
servizio, che “mostra la faccia” per fare il Tuo interesse
6 Perché le richieste vengono fatte direttamente presso Mutua Artieri o presso gli
sportelli del Patronato INAPA e dell’Associazione
7 Perché è assicurata la presenza capillare sul territorio degli uffici nelle sedi
territoriali dell’Associazione
8 Perché è garantita rapidità nella gestione della pratica e nei rimborsi economici
9 Perché “copre” di anno in anno per tutta la vita e non ha scadenze come le polizze
assicurative
10 Perché offre vantaggi fiscali e contributivi non concessi alle polizze assicurative

CON QUALE ORGANIZZAZIONE E CON QUALI STRUMENTI
OPERA SIARTT?
- L’Associazione Artigiani è il primo punto di riferimento per accedere a SIARTT,
perché la sanità integrativa è coperta dalla quota annuale d’iscrizione
all’Associazione: ecco SIARTT che va ad aggiungersi ai vantaggi dell’essere
associato. Inoltre l’Associazione, attualmente tramite la Giunta Esecutiva, definisce
la gestione del Fondo di Solidarietà a favore di famiglie su cui ricadono gli effetti di
gravi situazioni che possono colpire l’artigiano.
- INAPA funge da “sportello SIARTT” dando informazioni e mantenendo il
rapporto, per ogni pratica, con gli iscritti a questo Fondo Sanitario. Agli sportelli
INAPA presenti sul territorio ci si rivolge per la iscrizione volontaria a SIARTT da
parte dei “componenti del nucleo familiare” dell’artigiano titolare e, ove risultanti,
dei soci d’impresa. INAPA è anche lo sportello per la richiesta dei rimborsi delle
spese sostenute per servizi socio-sanitari “coperti” da SIARTT.
I rapporti con gli iscritti al fondo SIARTT vengono tenuti a livello territoriale per evitare
perdite di tempo e per semplificare al massimo l’aspetto burocratico: ecco perché le
procedure di rimborso sono velocissime.
In proposito tutti i dati sono trattati, nel rispetto della normativa in materia di privacy, in
uno specifico archivio-anagrafe informatico per ridurre al massimo il ricorso “alle carte”.

COME CI SI ISCRIVE A SIARTT?
A) Per i titolari d’impresa e legali rappresentanti l’iscrizione coincide con l’iscrizione
all’Associazione Artigiani.
La copertura SIARTT si rinnova di anno in anno senza ulteriori formalità con il
pagamento della quota associativa tramite F24- INAIL entro il 28 febbraio;
B) Per i soci d’impresa diversi dal legale rappresentante la quota di 70 euro per
ciascun socio attivo e passivo deve essere versata tramite bonifico a favore di Mutua
Artieri:
BENEFICIARIO:
BANCA:
IBAN:
CAUSALE:

MUTUA ARTIERI
CASSA RURALE DI TRENTO
IT 63 C 08304 01802 000001358797
SIARTT soci + cognome e nome di chi aderisce

C) Per l’iscrizione volontaria dei collaboratori familiari, dei pensionati iscritti
all’ANAP, dei loro familiari e dei familiari di artigiani (fondo volontario
familiari), si effettua il versamento tramite bonifico della somma di:
- euro 75,00 per il 1° familiare maggiorenne;
- euro 75,00 per ogni ulteriore familiare che si iscrive;
- euro 75,00 per figli minori (una quota per tutti i minori).
Il versamento della quota per l’estensione ai familiari dovrà essere effettuato entro il
31 gennaio di ogni anno con bonifico bancario a favore di Mutua Artieri:
BENEFICIARIO:
BANCA:
IBAN:
CAUSALE:

MUTUA ARTIERI
CASSA RURALE DI TRENTO
IT 63 C 08304 01802 000001358797
SIARTT familiari + cognome e nome di chi aderisce

Compilare poi il modulo di iscrizione e inviarlo, completo della copia del bonifico,
all’ufficio assicurazioni dell’Associazione Artigiani, anche tramite fax 0461-803893 o email w.tamanini@artigiani.tn.it.
NB! In caso di adesione di più persone si consiglia di effettuare un unico bonifico.

COME SI ACCEDE AI CENTRI ODONTOIATRICI CONVENZIONATI?
Per accedere alle prestazioni odontoiatriche in convenzione si dovrà attivare la seguente
procedura:
1. chiamare Mutua Artieri al numero 0461-1920727 dal lunedì al venerdì,
comunicando lo studio convenzionato presso il quale intende recarsi così da acquisire
l’autorizzazione ad accedere al servizio;
2. Mutua Artieri confermerà allo Studio convenzionato la regolare posizione dell’avente
diritto;
3. ricevuto l’assenso da Mutua Artieri, l’avente diritto, fisserà l’appuntamento con lo
Studio Odontoiatrico.

COME VA RICHIESTO IL RIMBORSO PER UNA PRESTAZIONE
Gli aventi diritto presentano le richieste online o presso gli uffici di Mutua Artieri, del
Patronato INAPA e nelle sedi territoriali dell’Associazione Artigiani. Le richieste vanno
compilate su modulo-domanda e va corredata con la documentazione sanitaria.
Per le richieste riguardanti l’area specialistica pubblica (ticket) oltre la ricevuta è
obbligatorio allegare l’impegnativa del medico poiché non compare più sulla
documentazione contabile rilasciata dall’Ente la prestazione richiesta.
Per richieste riguardanti l’area specialistica privata (visite specialistiche, esami di
diagnostica ed esami di laboratorio) oltre alla fattura, è obbligatorio allegare copia
dell’impegnativa del medico di base o la ricevuta del medico specialista con indicazione
della patologia clinica.
Gli uffici di Mutua Artieri provvedono alla liquidazione, previa valutazione della relativa
documentazione, con accredito mediante IBAN dell’interessato della somma spettante e al
rilascio della documentazione attestante i rimborsi effettuati e quelli eventualmente non
concessi.
I rimborsi vanno richiesti in corso d’anno entro 60 giorni dalla data della fattura e
comunque entro il termine massimo del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della
prestazione.
QUANDO E COME SI RICHIEDE UN AIUTO ECONOMICO AL FONDO DI
SOLIDARIETA?
Se un associato artigiano dovesse subire un grave evento (morte o inabilità con prognosi
superiore a tre mesi) i familiari possono chiedere un aiuto economico, tramite il Fondo di
Solidarietà, alla Associazione Artigiani, entro tre mesi dall’evento.
Va presentata domanda tramite sportello INAPA, con una documentazione comprovante la
gravità della situazione venutasi a determinare sotto il profilo economico.
Lo sportello INAPA fornirà tutte le informazioni per la procedura sulla quale deciderà la
Giunta Esecutiva dell’Associazione Artigiani.

