
FONDO DI SOLIDARIETÀ “S.I.ART.T.” 

UNA NOBILE INIZIATIVA NATA DALLA COLLABORAZIONE 
TRA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E MUTUA ARTIERI 

 

Dieci anni fa l’Associazione Artigiani si poneva già l’obiettivo strategico di costituire 

un pilastro di welfare a favore degli artigiani, dei loro collaboratori e dei loro familiari 

finalizzato a intercettare i bisogni, a rafforzare il senso di appartenenza alla categoria 

e ad assumere un ruolo attivo nelle politiche socio-sanitarie del territorio. 

Venne quindi costituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, un fondo denominato 

“Sanità Integrativa Artigianato Trentino” (S.I.ART.T.), gestito sulla base di un 

accordo/convenzione tra l’Associazione Artigiani e la Mutua Artieri, Società di Mutuo 

Soccorso espressione della mutualità del mondo artigiano. 

Mutua Artieri, avendo le competenze professionali, mise quindi a disposizione la 

propria struttura organizzativa per la gestione, senza scopo di lucro, dell’assistenza 

sanitaria complementare e integrativa al servizio nazionale in favore del mondo 

artigiano trentino. 

A tutt’oggi l’Associazione patrocina la creazione e la crescita della sanità integrativa 

per gli artigiani, raccogliendo i contributi attraverso la quota associativa e versandoli 

alla Mutua, affinché vengano impiegati nella gestione della sanità integrativa a favore 

dei soci iscritti. 

Il fondo sanitario S.I.ART.T., oltre ad erogare, attraverso un proprio piano sanitario, 

prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dalla sanità pubblica, sia in termini di 

copertura economica delle stesse prestazioni sanitarie sia in termini di erogazione di 

servizi sanitari, ha previsto al suo interno l’istituzione di uno specifico “Fondo di 
Solidarietà” appositamente destinato ad aiutare i soggetti iscritti all’Associazione 

Artigiani e/o i loro familiari a far fronte, in via mutualistica e sussidiaria, a situazioni di 

particolare gravità conseguenti ad eventi straordinari. 

Al fine di garantire una gestione trasparente, armonica, equa e coerente del Fondo di 

Solidarietà, è stato istituito un apposito regolamento che disciplina i presupposti di 

intervento, individua i soggetti aventi titolo a fruire dei sussidi, stabilisce i criteri da 



 

seguire per determinare le prestazioni economiche e le modalità di erogazione a 

fronte di situazioni di difficoltà finanziarie dovute ad eventi straordinari come ad 

esempio: morte, infortunio, malattia, invalidità, infermità, incapacità fisica e/o psichica 

che comportino la cessazione, ovvero il concreto rischio di cessazione, dell’attività 

d’impresa e/o lavorativa esercitata dall’associato. 

Questo Fondo di Solidarietà viene finanziato attraverso la destinazione “ad hoc” di 

una quota parte (pari € 10,00) del contributo annualmente versato da ciascun 

soggetto iscritto al S.I.ART.T. (pari a € 70,00). 

La richiesta di intervento del Fondo di Solidarietà va presentata all’Associazione 

Artigiani in forma scritta e motivata, indicativamente entro i tre mesi successivi 

all’evento che ha determinato il grave stato di bisogno. 

La fase istruttoria del procedimento di valutazione delle richieste pervenute compete 

al Responsabile del Patronato INAPA. 

Il Patronato INAPA, al fine di portare a termine nel minor tempo possibile l’istruttoria, 

compie tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, con particolare riguardo 

all’acquisizione degli elementi utili a determinare la reale situazione economica del 

nucleo familiare del soggetto richiedente e l’effettiva sussistenza di eventuali rischi di 

cessazione dell’attività d’impresa e/o lavorativa esercitata dall’Associato. 

Le decisioni in ordine alle richieste di erogazione dei sussidi connessi al Fondo di 

Solidarietà sono assunte, in maniera discrezionale ed insindacabile, con delibera 

della Giunta Esecutiva dell’Associazione Artigiani. 

Il singolo intervento economico non potrà, di regola, essere superiore ai seguenti 

importi: 

Ø € 18.000,00 in caso di morte e/o invalidità permanente; l’importo sarà corrisposto 

in 12 rate mensili; 

Ø € 750,00 mensili in caso di invalidità temporanea superiore a tre mesi; l’importo 

sarà corrisposto per ciascun mese di inabilità temporanea, per un massimo di 12 

mesi. 

Da quando è stato istituito il Fondo di Solidarietà, Mutua Artieri ha erogato 

regolarmente il pagamento di sussidi, così come deliberati dalla Giunta Associativa, 

per un totale di 21 interventi con un importo complessivo di 267.000 Euro. 



 
ANNO  IMPORTO NUMERO 

    INTERVENTI 

   
2014 3.500,00 € 3 
2015 39.500,00 € 3 
2016 27.500,00 € 2 
2017 10.500,00 € 2 
2018 43.500,00 € 2 
2019 46.000,00 € 4 
2020 38.500,00 € 1 
2021 30.000,00 € 2 
2022 28.000,00 € 2 

   
TOTALE 267.000,00€ 21 

 

Perseverando nella nobile strada di supportare gli associati nel far fronte, in via 

mutualistica e sussidiaria, a situazioni di particolare gravità conseguenti ad eventi 

straordinari, con decorrenza 1° gennaio 2021 Mutua Artieri, in collaborazione con 

l’Associazione Artigiani, ha deciso di introdurre nel piano sanitario S.I.ART.T. la 

garanzia L.T.C. (Long Term Care) fornita nel caso di perdita dell’autosufficienza, 

definita quale incapacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane 

come lavarsi, vestirsi, nutrirsi, muoversi, andare in bagno…. 

La polizza assicurativa Long Term Care viene quindi offerta per avere la garanzia di 

ricevere un’indennità nel momento in cui non si sarà in grado di badare a sé stessi, a 

causa della vecchiaia, di una malattia o di un infortunio. 

Si rafforza così il principio costitutivo del Fondo di Solidarietà contribuendo anche nel 

pagamento del relativo premio assicurativo L.T.C. con una quota parte pari al 50% 

del contributo annualmente destinato al fondo stesso e versato da ciascun soggetto 

iscritto al S.I.ART.T. (pari a € 5,00). 

Rimanendo in tema di “Solidarietà” Mutua Artieri ha modificato recentemente il 

proprio statuto integrandolo con alcune norme inerenti le ”erogazioni liberali”, 

prevedendo così la raccolta di fondi, finalizzati a finanziare l’attività solidale in linea 

con gli scopi umani e sociali, anche attraverso lasciti, donazioni, sovvenzioni e ogni 

altro contributo volontario, pubblico o privato. 



 

Mutua Artieri intende quindi avviare ulteriori progetti di solidarietà sensibilizzando tutti 

gli associati, che volessero rendersi partecipi, sulla possibilità di effettuare donazioni 

volontarie, in favore di particolari iniziative umanitarie, versando un qualsiasi importo 

sul conto corrente:  

IBAN  -  IT63C0830401802000001358797 
istituito presso la Cassa di Trento e intestato alla Mutua Artieri ETS - Società di 

Mutuo Soccorso. 

Con tutte queste iniziative il fondo “Sanità Integrativa Artigianato Trentino” 

(S.I.ART.T.), vuole 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 stessi associati trovano 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. 


