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Piano di assistenza sanitaria
SOLIDARIETÀ CERTA

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI



Al fine di promuovere la solidarietà ed assistenza tra gli artigiani, il Consiglio Generale dell’Unione 
Provinciale Artigiani – Confartigianato Padova (in prosieguo, l’”Unione”) ha adottato un piano di 
assistenza sanitaria denominato “Solidarietà Certa” (in prosieguo, il “Piano”), a beneficio dei suoi 
associati in regola con tutti i contributi associativi.
In base a delibera del 21 marzo 2017, il Consiglio Generale ha determinato di destinare € 200.000 al 
Piano e, quindi, di fissare a tale ammontare il limite massimo del valore aggregato delle prestazioni 
oggetto di sussidi.
Il Piano non è una copertura assicurativa e non vi è pertanto garanzia dei sussidi. 
In particolare, al fine di salvaguardare il pareggio di bilancio dell’Unione e/o in presenza di circostanze 
eccezionali, il Piano può essere revocato prima di qualunque sussidio con efficacia retroattiva per 
l’anno di riferimento, oppure il budget destinato al Piano può essere ridotto.  Qualora ciò avvenga 
o nel caso in cui il valore singolo o aggregato delle richieste di sussidio superi il budget destinato 
al Piano, potremmo non essere in grado di dare i sussidi a tutte o a parte delle richieste avanzate.  
In tale caso, a ragione dello spirito di liberalità sotteso all’iniziativa, né l’Unione né i propri organi o 
rappresentanti saranno responsabili a qualunque titolo.

I sussidi sono erogabili a favore delle imprese artigiane aderenti all’Unione Provinciale Artigiani 
– Confartigianato di Padova.  In particolare, i beneficiari del Piano sono il legale rappresentante 
dell’impresa artigiana e i suoi soci, sempreché in regola con tutti i contributi associativi.  
Per le imprese non artigiane e/o con sede legale fuori dalla provincia di Padova, l’unico beneficiario 
del Piano è il legale rappresentante. 
I neo iscritti possono accedere ai sussidi previsti dal Piano tenuto conto di una carenza di trenta 
giorni.  Ciò significa che possono essere oggetto di sussidio le spese per esami, visite o ricoveri 
relative a malattie o infortuni avvenuti dal trentunesimo giorno successivo alla data di iscrizione 
all’Unione.
È responsabilità degli associati e dei beneficiari di verificare il trattamento fiscale dei sussidi.
I SUSSIDI SONO EROGABILI, A FRONTE DI SPESE SOSTENUTE DURANTE IL 2017 PER LE 
PRESTAZIONI, DI SEGUITO INDICATE, IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO AVVENUTI 
DURANTE LO STESSO PERIODO O PRECEDENTE PERIODO CONTIGUO, SEMPRECHÈ 
DURANTE TALE PRECEDENTE PERIODO L’AZIENDA DI RIFERIMENTO FOSSE GIÀ ASSOCIATA 
ALL’UNIONE, SIA SEMPRE STATA IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE E LA MALATTIA O 

BENEFICIARI DEL PIANO

1.

OGGETTO DEI SUSSIDI 

Alle condizioni e termini indicati, sono oggetto di sussidi le prestazioni di seguito indicate fornite da: 
a) Servizio Sanitario Nazionale; 
b) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unione Provinciale Artigiani;
c) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unione Provinciale Artigiani.
Estensione territoriale: mondo intero  
1.  RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RESI NECESSARI A SEGUITO DI 
MALATTIA E INFORTUNIO (VEDI ALLEGATO A)

INFORTUNIO SIANO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE A QUALUNQUE PERIODO DI CARENZA.



Qualora il beneficiario del Piano venga ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgico, 
intendendo per tali quelli elencati nell’elenco allegato, è prevista un’indennità di € 50,00 per ogni notte 
di ricovero successiva alle prime tre notti, per un periodo non superiore a 100 giorni. Inoltre, sono 
oggetto di sussidio le visite e gli esami diagnostici, indicati di seguito, inerenti l’intervento chirurgico. 
a) Pre-ricovero : esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche sostenuti nei 90 giorni 
precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato 
il ricovero stesso. 
b) Post-ricovero: esami ed accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche e 
infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni 
dall’istituto di cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi effettuati in convenzione ticket nei 90 
giorni successivi alla cessazione del ricovero purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che 
ha determinato il ricovero. 
2.  DIARIA PER RICOVERO 
Nel caso di ricovero per malattia e/o infortunio sono previsti € 25,00 per ogni notte di ricovero, 
con esclusione della prima notte. Resta in ogni caso escluso il day hospital e la lungodegenza. Il 
massimale annuo è pari a € 750,00 all’anno per persona. 
3.  PREVENZIONE E CONTROLLO 
Sono oggetto di sussidio i ticket sanitari delle prestazioni diagnostiche eseguite anche solo a 
scopo di prevenzione. Per consentire una adeguata prevenzione di tutte le possibili patologie, sono 
considerati oggetto di sussidio i ticket sostenuti presso il SSN per l’effettuazione di prestazioni 
diagnostiche e specialistiche, eseguite anche a solo scopo preventivo, quali check up preventivi, pap 
test e markers tumorali. Il massimale annuo è pari a € 500,00 per iscritto. 
4.  AREA SPECIALISTICA PUBBLICA  - TICKET PER VISITE, ESAMI DIAGNOSTICI, ESAMI DI 
LABORATORIO
 In presenza di prestazioni sanitarie presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture sanitarie 
private e liberi professionisti operanti provvisoriamente in accreditamento di convenzione per conto 
e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, risulta oggetto di sussidio un importo pari al 100% del 
ticket. In ogni caso, al documento fiscale dovrà essere allegata l’impegnativa del medico. Sono esclusi 
i ticket per gli accessi o prestazioni di pronto soccorso. Il massimale annuo è pari a € 500,00.
5.  AREA SPECIALISTICA PRIVATA 
5.1 VISITE SPECIALISTICHE 
In presenza di visite specialistiche presso strutture sanitarie private o in libera professione intramurale, 
risulta oggetto di sussidio un importo pari al 50 % della di spesa sostenuta con un massimo di 50,00 
Euro per ciascuna visita. Il massimale annuo è pari a € 500,00. 
5.2  DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
In presenza di esami di diagnostica strumentale presso strutture sanitarie private o in libera 
professione intramurale, risulta oggetto di sussidio un importo pari al 50 % della spesa sostenuta 
con un massimo di 50,00 Euro per singola spesa. Il massimale annuo è pari a € 1.000,00. 
5.3  ESAMI DI LABORATORIO 
In presenza di esami di laboratorio, presso strutture sanitarie private o in libera professione 
intramurale, risulta oggetto di sussidio un importo pari al 50 % del documento fiscale con un massimo 
di 50,00 Euro per singola spesa. Il massimale annuo è pari a € 500,00. 
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6.  CICLI DI TERAPIE (CHEMIOTERAPIA O RADIOTERAPIA) 
Per le cure di radioterapia o di chemioterapia effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale 
o privatamente risulta oggetto di sussidio un importo di € 25,00 per ogni giorno o seduta di 
trattamento. Il massimale annuo è pari a € 500,00. 
7.  ASSISTENZA DOMICILIARE
In presenza di prestazioni di assistenza sanitaria per praticare terapia medica e/o sanitaria 
specialistica, infermieristica, per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi, rilievi dei parametri biologici 
o di interventi socio-assistenziali, è concesso un sussidio orario di € 10,00. Le spese sostenute 
dovranno essere documentate ed in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili alla 
patologia in atto. Il massimale ammonta a € 500,00 all’anno per persona. 
8.  FISIOTERAPIA
 Risultano oggetto di sussidio  le spese per i trattamenti fisioterapici, esclusivamente presso il Servizio 
sanitario nazionale, solo a seguito di infortunio o grande intervento chirurgico, esclusivamente 
a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti o nella lettera di dimissioni o da medico “di base” o 
da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da 
personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere 
comprovato dal documento di spesa. È riconosciuto un rimborso pari al 100% del ticket.  Il massimale 
annuo è di € 700,00 per persona. 
ESCLUSIONI:  non sono concedibili sussidi a fronte di spese sostenute per la fisioterapia per 
malattia, prestazioni inerenti gli accessi al pronto soccorso, la Medicina legale, la Medicina dello 
sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, la Medicina olistica, l’Agopuntura, la Chiropratica, 
l’Iridologia, l’Omeopatia, il rilascio o il rinnovo di patenti automobilistiche, nautiche o di volo, brevetti 
e abilitazioni.  Non sono inoltre concedibili sussidi a fronte di spese sostenute per visite specialistiche 
o esami effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina o Chirurgia, nonché visite 
specialistiche, trattamenti o esami effettuati presso studi odontoiatrici/ortodontici. 

ESCLUSIONI GENERALI E REVOCA DEL PIANO
SONO SEMPRE ESCLUSI: 
●  la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;  
●  le prestazioni mediche aventi finalità estetiche e di medicina del lavoro;  
●  il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché  all’uso non 
terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, anfetamine e simili;  
● gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche 
e alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di corse podistiche,  gare bocciofile, pesca 
non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma e tennis;  
● gli infortuni causati da azioni dolose/criminali compiute dall’interessato, o derivanti 
dall’esposizione  deliberata a pericoli eccezionali (salvo in caso di solidarietà umana);  
● le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni  ionizzanti;  
● le conseguenze di guerra, guerre civili, invasione, insurrezioni, rivolte, atti di pirateria e  sabotaggio, 
epidemie, movimenti tellurici, inquinamento, eruzioni vulcaniche, inondazioni, altre catastrofi 
ed eventi con impatto su larga scala (avuto riguardo principalmente alla popolazione dei nostri 
associati);
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Al fine di garantire equità di trattamento tra gli associati, si procederà alle liquidazioni dei 
sussidi successivamente al termine dell’anno di riferimento.  In caso di insufficienza di fondi, 
i sussidi saranno proporzionalmente ridotti allo scopo di rispettare l’importo massimo 
stanziato dal fondo. 

MODALITÀ DI SUSSIDIO

Tutte le richieste di sussidio devono essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data 
del documento fiscale originale (ticket, fatture, ecc.) rilasciato dalla struttura sanitaria.  La 
documentazione da presentare include:
1. richiesta su modello “richiesta sussidio”, disponibile sul nostro sito, debitamente compilato in 
ogni sua parte (dati anagrafici e codice Iban S) e firmato;
2. documento fiscale di riferimento, eventualmente integrato da notule di spesa riportanti la 
tipologia di prestazione eseguita (NOTA BENE: qualora il documento fiscale sia unico, ma riferito a 
più prestazioni, si richiede specifica del numero di prestazioni e degli importi di ciascuna);
3. documentazione medica (anche in fotocopia):
● in caso di prestazione attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: la ricevuta del ticket pagato 
e  l’impegnativa del medico (o copia della ricetta di promemoria elettronica); 
● in caso di prestazione privata: copia prescrizione medica, oppure certificato emesso 
dallo  specialista contestualmente all’emissione della fattura, attestante patologia e/o sospetto 
diagnostico che ha reso necessaria la prestazione medica specialistica.
La documentazione completa va inviata a: certa@upa.padova.it

DOMANDA DI SUSSIDIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

● le conseguenze di qualunque altro evento che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Generale, 
abbia o possa avere effetti tali da compromettere la sostenibilità del Piano, pregiudicarne i fini o 
pregiudicare il pareggio di bilancio dell’Unione.
Al fine di salvaguardare il pareggio di bilancio dell’Unione e/o in presenza di circostanze eccezionali, 
il Piano potrà altresì essere revocato prima di qualunque rimborso con efficacia retroattiva per 
l’anno di riferimento.  Qualora ciò avvenga, a ragione dello spirito di liberalità sotteso all’iniziativa, 
né l’Unione né i propri rappresentanti saranno responsabili a qualunque titolo.
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Qualsiasi neoplasia maligna di organo od apparato. La diagnosi per il rimborso dovrà essere 
supportata da certificazione bioptica istologica o citologica. Chiaramente saranno ammissibili 
anche interventi con diagnosi di malignità accertata istologicamente dopo l’intervento.

NEUROCHIRURGIA
●  Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
●  Interventi di cranioplastica
●  Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
●  Asportazione tumori dell’orbita
●  Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
●  Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore 
o posteriore
●  Interventi sul plesso brachiale

OCULISTICA
●  Cataratta ed interventi sul cristallino con eventuale vitrectomia
●  Intervento di enucleazione del globo oculare

OTORINOLARINGOIATRIA
●  Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali 
(intervento di cordectomia)
●  Ricostruzione della catena ossiculare
●  Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico

CHIRURGIA DEL COLLO
●  Tiroidectomia totale 

CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
●  Interventi per fistole bronchiali
●  Interventi per echinococcosi polmonare
●  Pneumectomia totale o parziale
●  Interventi per poliposi nasale

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
●  Interventi sul cuore per via toracotomica
●  Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
●  Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
●  Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
●  Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasverso
●  Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
●  Asportazione di tumore glomico carotideo
●  Safenectomia per grandi vasi (solo varici della grande safena)

ALLEGATO A ELENCO GRANDI  INTERVENTI CHIRURGICI
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CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
●  Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
●  Chirurgia bariatrica Sleeve Gastrectomy per BMI superiore a 40
●  Interventi con esofagoplastica
●  Intervento per mega-esofago
●  Intervento per fistola gastro-digiunocolica
●  Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia)
●  Interventi di amputazione del retto-ano
●  Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
●  Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
●  Drenaggio di ascesso epatico
●  Ernia inguinale e femorale (con esclusione di tutte le altre ernie della parete addominale)
●  Interventi per echinococcosi epatica
●  Resezioni epatiche
●  Resezione gastrica per ulcere non curabili farmacologicamente
●  Interventi chirurgici per ipertensione portale
●  Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
●  Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
●  Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari

UROLOGIA
●  Surrenalectomia
●  Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
●  Calcolosi urinaria

GINECOLOGIA
●  Isterectomia con eventuale annessectomia

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
●  Interventi per costola cervicale
●  Interventi di stabilizzazione vertebrale
●  Interventi di resezione di corpi vertebrali
●  Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
●  Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
●  Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
●  Interventi al tunnel carpale e dito a scatto

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
●  Interventi di chirurgia oro maxillo-facciale per mutilazioni del viso conseguenti ad infortunio 
che comportino una riduzione delle capacità funzionali >25%

TRAPIANTI DI ORGANO
●  Tutti
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