Egregio Associato
ad Artigianato Trevigiano

Ns rif. CDM/fdm

Conegliano, lì 30.06.2017

OGGETTO: SANI.IN.VENETO

Con la presente desideriamo informarLa, che il fondo SANI.IN.VENETO, amplia la propria offerta, ed
attiva il nuovo strumento SANI IN AZIENDA con un importante gamma di tutele destinate agli imprenditori
ed ai familiari degli stessi tramite il versamento volontario.
In particolare SANI IN AZIENDA dà la possibilità agli imprenditori di ottenere il rimborso di tutte le spese
sostenute per le prestazioni mediche, tramite il Fondo Sani.in.Veneto, un’opportunità quest’ultima riservata
a:


Titolari di impresa artigiana (con o senza dipendenti), soci e collaboratori;



Titolari di impresa non artigiana con dipendenti;



Titolari di impresa non artigiana con soci o collaboratori.

Attivando le tutele per se stessi ma anche per i propri familiari:


Coniugi fiscalmente non a carico;



Conviventi more uxorio;



Figli di età fino ai 30 anni;



Figli con invalidità.

I rimborsi previsti da SANI IN AZIENDA sono i seguenti:
Rimborsa più di 3.600 tipologie di prestazioni mediche. Sono presenti ad esempio


Visite specialistiche di controllo



Cure dentistiche



Esami (radiografie ecc)



Lenti e protesi



Interventi chirurgici



Fisioterapia.
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Il costo dell’adesione a SANI IN AZIENDA è di 105 €/anno per l’imprenditore artigiano; 125 €/anno per quello
non artigiano. Per i familiari è prevista una tariffa agevolata di 90 €/anno per ogni familiare iscritto.
Le modalità di rimborso sono semplici e veloci (15gg dalla presentazione della domanda):


Attraverso i 200 sportelli SANI IN VENETO;



Dal sito, caricando i documenti nell’apposita pagina;



Con APP per iPhone e Android, caricando la foto della prestazione;



Con il numero verde per avvisare le strutture convenzionate e detrarre subito il rimborso dall’importo
previsto

Per maggiori informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi a uno dei 200 sportelli SANI IN VENETO oppure
visitando il sito www.saninveneto.it mentre l’iscrizione puo’ essere effettuata inviando il modulo di iscrizione
a iscrizioni@saninveneto.it
Gli associati di Artigianato Trevigiano di Conegliano posso contare quale referente del progetto SANI IN
AZIENDA, nella Signora Paola Ghedin che potrà essere contattata in orario d’ufficio al numero 0438/412318
o alla mail info@ipiapa.it.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Il Direttore
f.to Cesare De Martin
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