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Prot: 2019-9 
Marghera (VE), 16/05/2019 
Oggetto: avvio interventi RITORNO AL LAVORO e supporto psicologico telefonico iscritti 

Gentili signori, 
  

a seguito degli approfondimenti emersi nel Tavolo tecnico per l’avvio delle tutele in forma diretta 
siamo a confermare l’avvio degli interventi previsti nella nostra nota del 23/12/2018. 

 
Nello specifico saranno quindi avviati i seguenti interventi: 
- Iniziativa “RITORNO AL LAVORO” (calamità naturali), per imprenditori e lavoratori colpiti 

dalle calamità naturali 2018 delle province di Belluno, Treviso e Verona, nello specifico: 
o Interventi in loco di gruppo e individuali tesi alla ripresa dell’attività lavorativa con lo 

scopo di risolvere problematiche personali e professionali legate alla calamità per 
tornare al lavoro con la necessaria prospettiva, tramite il supporto di psicologi iscritti 
all’ordine e consulenti specializzati; 

o tutela gratuita SANI IN AZIENDA o SANI IN FAMIGLIA per un anno, in sinergia con gli 
interventi già attivati dalle Parti Sociali, da EBAV, da EDILCASSA VENETO o da 
SANI.IN.VENETO, ove si ravvisasse necessità di una copertura di spese mediche nel 
periodo (validità pacchetti gennaio - dicembre 2019); 

o misure straordinarie di sospensione e rateazione della contribuzione per le aziende 
delle zone colpite a seguito dell’esaurimento delle misure tradizionalmente in atto 
dal Fondo per le aziende aderenti in situazione di eccezionale difficoltà; 

- Iniziativa di SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO tramite l’attivazione di un numero 
dedicato di counseling psicologico per gli iscritti, con l’obiettivo di offrire ascolto e sostegno 
per problematiche personali e professionali che incidono sensibilmente sulla vita lavorativa, 
comprese quelle legate alle recenti calamità naturali. 

 
Allegando alla presente i materiali dedicati alla definizione tecnica del servizio per le Parti Sociali 

interessate delle province di Belluno, Treviso e Verona con preghiera di diffusione e rimanendo a 
disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
          Il Direttore   

         Jimmy Trabucco 

All1: Iniziative RITORNO AL LAVORO - calamità naturali 
All2: iniziative SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO 

mailto:segreteria@saninveneto.it
mailto:segreteria@pec.saninveneto.it
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1. Tipologie intervento 
 
Le prestazioni oggetto del presente documento nascono dal volere del Consiglio di Amministrazione di andare a 
strutturare, nei limiti della gestione ordinaria del Fondo, degli interventi tipo per calamità naturali, partendo da quella 
del 2018 sulle province di Treviso, Belluno e Verona. 
 
In particolare, sono previsti tre interventi specifici cantierabili in breve tempo: 

- Attivazione pacchetti gratuiti SANI IN AZIENDA e SANI IN FAMIGLIA per soggetti delle aree interessate (e che 
hanno chiesto contributo specifico di sostegno agli enti bilaterali o alle parti sociali in sinergia di intervento) 

- Attivazione interventi supporto di tipo psicologico, in remoto (iniziativa SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO) 
e in loco (iniziativa “RITORNO AL LAVORO”) 

- Attivazione procedure straordinarie di rateazione e sospensione in caso di difficoltà aziendale 

2. INTERVENTO N. 1: Attivazione pacchetti gratuiti SANI IN AZIENDA e SANI IN FAMIGLIA 
 

Oggetto dell’intervento: attivazione di pacchetti gratuiti SANI IN AZIENDA e SANI IN FAMIGLIA per offrire supporto 
sanitario e/o economico ulteriore ai soggetti collegati alle aziende aderenti e agli iscritti, colpiti dalle calamità naturali. 

Le prestazioni saranno richiedibili dai seguenti soggetti: 

- Titolare azienda aderente SANI.IN.VENETO per titolari, soci, collaboratori di azienda iscritta al Fondo e familiari; 
- Titolare SANI IN AZIENDA con azienda risiedente nel territorio colpito; 
- Lavoratore di azienda artigiana aderente SANI.IN.VENETO per coniugi/conviventi e figli a carico, fino a 30 anni 

o senza limiti di età se con percentuale disabilità superiore al 66%. 

Condizioni:  

- Soggetto rientrante nelle categorie suddette: 
o Per l’attivazione pacchetto SANI IN AZIENDA per titolari e familiari: 

 Esser titolari soci e collaboratori di azienda artigiana nel periodo ott18-lug19 
 Esser iscritto SANI IN AZIENDA nel periodo ott18-lug19 

o Per l’attivazione pacchetto SANI IN FAMIGLIA per familiari lavoratori: 
 Esser lavoratore dipendente iscritto SANI IN VENETO nel periodo ott18-lug19 
 Esser iscritto SANI IN FAMIGLIA nel periodo ott18-lug19 

- Autocertificazione difficoltà legata a recenti eventi calamità naturali 
- aver richiesto un contributo o partecipato ad iniziative a sostegno situazione difficoltà legata al verificarsi eventi 

calamità naturali 2018, in particolare: 
o contributi EBAV calamità naturali (A01 e D01) 
o contributi EDILCASSA calamità naturali 
o contributi FSBA tramite EBAV di sospensione legata a calamità naturali (da accordo) 
o contributi PARTI COSTITUENTI 
o partecipazione ad ulteriori iniziative di supporto contingenti EBAV-SIV-EDILCASSA-PARTI SOCIALI 
o altro ente pubblico 

 

Note: 
I pacchetti SIA e SIF avranno copertura nel periodo dal 01/01/2019-31/12/2019. 

La richiesta andrà presentata entro il 30/06/2019 tramite il modulo relativo previsto. 

Per l’iniziativa calamità naturali maltempo 2018 si ipotizza uno stanziamento di 1.000 pacchetti totale nel territorio 
veneto. 

La quantità di attivazioni deliberata dal CDA in prima istanza, potrà essere aumentata in caso di domande superiori alle 
richieste.  

E’ prevista l’erogazione di un pacchetto SIA per ogni titolare o socio e di un pacchetto SIF per ogni dipendente, rapporto 
ampliabile in caso di richieste ricevute minori del budget assegnato. 
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In caso di richieste superiori alle 1.000, costituirà elemento preferenziale la concessione di un contributo da parte di un 
ente bilaterale artigiano, da parte delle parti sociali costituenti e la priorità temporale di presentazione della richiesta. 
 

3. INTERVENTO N. 2: Attivazione supporto psicologico in remoto e in presenza  
 

Oggetto intervento:  

- Intervento di ascolto e supporto psicologico a distanza (vedi documento specifico servizi iscritto) 

- Intervento di supporto psicologico in presenza (Iniziativa RITORNO AL LAVORO), di tipo: 

o gestione stress post traumatico individuale legato calamità 

o gestione situazioni di conflitto in azienda a seguito calamità 

o riattivazione rapporti di fiducia e reti relazionali attive tra aziende prima della calamità 

 

Condizioni 

- Soggetto rientrante nelle categorie suddette: 
o Aderenti SANI IN AZIENDA o soggetti potenzialmente aderenti che usufruiscono intervento 1 
o Lavoratore di azienda artigiana aderente SANI.IN.VENETO  
o Aderente SANI IN FAMIGLIA o soggetti potenzialmente aderenti 

 

Note: 

Fasi previste: 

- Comunicazione e presentazione del progetto con le parti territoriali (attuabile dal 20/05/2019) 

- Eventuale pubblicizzazione con le parti costituenti dei territori colpiti TV – BL – VR  

- Primo Incontro di ANALISI FABBISOGNI di definizione con soggetti noti alle parti: titolari/lavoratori/misti 

tramite questionari tecnici (già da 27/05/2019 agli interessati) 

- Prosecuzione lavori: 

o Di gruppo (per titolari, per lavoratori, misti) massimo altri due-tre incontri gratuiti 

o Individuale secondo capacità proprio nomenclatore per iscritti 
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4. INTERVENTO N. 3A: Attivazione procedure straordinarie di rateazione e sospensione in caso di difficoltà 
aziendale legata a calamità naturale 

 

Oggetto intervento:  

- attivazione di rateazione o sospensione oltre i termini (oltre 24 mesi per rateazione o oltre i 6 mesi), con 

slittamento termini alla fine del periodo 01/10/18-30/09/19 

 

Le prestazioni saranno richiedibili dai seguenti soggetti: 

Condizioni:  

- esser soggetto Titolare azienda aderente SANI IN VENETO  
- autocertificazione di eccezionale difficoltà legata a eventi calamità naturali 

- aver richiesto un contributo o partecipato ad iniziative a sostegno situazione difficoltà legata al verificarsi 

eventi calamità naturali 2018 

o contributi EBAV calamità naturali 

o contributi EBAV sospensione legata a calamità naturali (da accordo) 

o contributi PARTI SOCIALI 

o ulteriori iniziative di supporto EBAV-SIV-EDILCASSA-PARTI SOCIALI 

- sostanziale regolarità dei contributi versati fino al 30/09/18 (versamento regolare o irregolarità sanata con 

rateazione o sospensione approvata dal Fondo con successiva regolarità di versamento contribuzioni 

previste). 

 

5. INTERVENTO N. 3B: Attivazione procedure straordinarie di copertura contribuzione in caso di difficoltà aziendale 
legata a calamità naturale 

 

Oggetto intervento:  

- richiesta intervento Fondo di Solidarietà per situazione eccezionale difficoltà legata alla calamità naturale con 

copertura dei B02 non versati nel periodo 01/10/2018-30/09/2019 

 

Le prestazioni saranno richiedibili dai seguenti soggetti: 

Condizioni:  

- esser soggetto Titolare azienda aderente SANI IN VENETO  
- autocertificazione di eccezionale difficoltà legata a eventi calamità naturali 

- aver richiesto un contributo o partecipato ad iniziative a sostegno situazione difficoltà legata al verificarsi 

eventi calamità naturali 2018 

o contributi EBAV calamità naturali 

o contributi EBAV sospensione legata a calamità naturali (da accordo) 

o contributi PARTI SOCIALI 

o ulteriori iniziative di supporto EBAV-SIV-EDILCASSA-PARTI SOCIALI 

- sostanziale regolarità dei contributi versati fino al 30/09/18 (versamento regolare o irregolarità sanata con 

rateazione o sospensione approvata dal Fondo con successiva regolarità di versamento contribuzioni 

previste). 

 

All: Volantino iniziativa RITORNO AL LAVORO 
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1. Tipologia intervento 
 

Le prestazioni oggetto del presente documento nascono dal volere del Consiglio di Amministrazione 

di andare a strutturare, nei limiti della gestione ordinaria del Fondo, una migliore taratura dei servizi 

esistenti per l’iscritto, sulla base di una valutazione congiunta di quanto offrono le compagnie 

assicurative TPA e i servizi richiedibili dal Fondo. 

 

In particolare, sono emerse delle necessità di sostegno e supporto psicologico di ascolto, legate alla 

gestione tradizionale del Fondo di assistenza nella malattia, come anche necessità contingenti di 

periodo dovute alle calamità che interessano il nostro territorio, che meritano una valutazione 

specifica, in particolare: 

- Situazioni gravi legate a patologie o invalidità degli iscritti, rilevate nelle fasi di contatto della 

segreteria regionale o dai referenti sportello, sia per gli iscritti Sani In Veneto, come anche 

Sani in Azienda o Sani In Famiglia; 

- Situazioni gravi legate a difficoltà da parte dei titolari di azienda di adempiere alle 

contribuzioni di Sani.In.Veneto per problematiche economiche correlate alla chiusura o 

riorganizzazione delle aziende gestite;  

- Crisi aziendali e settoriali che periodicamente acuiscono le situazioni sopra descritte; 

- Calamità naturali, come quelle accadute nel 2018, che interessando aree vaste con notevole 

intensità necessitando di un supporto sia immediato di ascolto, che a posteriori di tipo 

gestione dello stress post traumatico dell’evento e ritorno in pista dal punto di vista 

personale e professionale. 
 

2. Soggetti beneficiari 
 

Le prestazioni sono ugualmente richiedibili da tutti gli iscritti del Fondo: 

- iscritti e beneficiari della tutela SANI IN VENETO dipendenti di aziende artigiane e PMI ad 

adesione obbligatoria;  

- iscritti e beneficiari della tutela SANI IN VENETO di PMI, parti costituenti o altri settori ad 

adesione volontaria; 

- iscritti Sani in Famiglia ad adesione volontaria; 

- iscritti Sani in Azienda titolari e familiari ad adesione volontaria. 

 

3. Caratteristiche delle prestazioni 
 

Il servizio a favore di tutti gli iscritti ha l’obiettivo di assicurare le seguenti funzioni di supporto 

psicologico: 

-  supporto alla malattia, vista l’assistenza sanitaria svolta quotidianamente dal Fondo, in particolare 

per malattie gravi e/o invalidanti 
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- supporto a situazioni di forte stress psicologico dovute a difficoltà e chiusure aziendali 

- supporto a situazioni di calamità naturale o altri eventi ad alto impatto, anche a distanza di tempo  

- supporto ad altre situazioni personali che genericamente vanno a incidere in modo rilevante sulla 

situazione familiare e lavorativa. 

Il servizio sarà estendibile anche ad altre funzioni ove le Parti Costituenti ne ravvisino la necessità 

(ad esempio altre situazioni che interessino o pregiudichino la vita lavorativa). 

Il servizio, nelle diverse fasi, prevede interventi crescenti con competenze diverse a seconda dei 

livelli previsti (operatore Sani.In.Veneto con formazione specifica, psicologo iscritto albo con 

esperienza di gestione stress post traumatico e/o su ascolto e supporto malattia, psicologo iscritto 

albo con esperienza pregressa nella problematica riscontrata). 

 

Il servizio si struttura nelle seguenti fasi: 

fase 1: primo contatto e accoglienza 

fase 2: fase di ascolto e primo livello di supporto 

fase 3: fase di supporto di secondo livello (eventuale) 

 

FASE 1: primo contatto (accoglienza) 

Coinvolti: iscritto + operatore Sani.In.Veneto con formazione specifica 

L’iscritto contatta la segreteria di Sani.In.Veneto tramite numero specifico individuato 041-

2584909, dalle 9:00 alle 17:00 (sarà numero verde a regime) e fa presente il problema che lo 

coinvolge e la necessità e l’urgenza di essere supportato.  

L’operatore di Sani.In.Veneto, accolto l’iscritto nel modo corretto (anche in modo anonimo), prende 

nota di una possibile disponibilità di date e orari ad esser ricontattato. 

 

FASE 2: fase di ascolto e PRIMO LIVELLO (risoluzione problemi prima fase) 

Coinvolti: iscritto + psicologo iscritto albo con esperienza di gestione stress post traumatico e/o su 

ascolto e supporto malattia  

L’iscritto viene ricontattato da un componente team psicologi secondo la disponibilità fornita, che: 

- comprende la problematica dell’iscritto e ne verifica le rispondenza alle funzioni supporto; 

- identifica l’iscritto e verifica che sia tra quelli ricompresi nei destinatari dell’azione (iscritti e/o altri 

soggetti individuati negli obiettivi del servizio) con la necessaria riservatezza 

- offre il servizio di ascolto e supporto nella situazione problematica per il primo colloquio e 

identifica la figura migliore nel team (per tematica e/o per provincia) per la gestione di eventuali 

ulteriori contatti telefonici di ascolto nella seconda fase. 
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FASE 3: fase di supporto SECONDO LIVELLO (facoltativo per iscritto) 

Coinvolti: iscritto + psicologo iscritto albo con esperienza pregressa nella problematica riscontrata 

(convenzionato ORDINE PSICOLOGI). 

L’iscritto, finita la prima fase, valuta insieme all’operatore la risoluzione o meno della problematica 

riscontrata e nel caso propone l’eventuale continuazione del supporto in loco, diversificata in base 

alla natura e entità della problematica, tramite la rete di psicologi accreditati nel territorio (tramite 

convenzione con ordine psicologi), con copertura all’interno del Nomenclatore del Fondo. 

 

4. Durata e importo previsto delle prestazioni 
 

L’intervento viene attivato dal 20/05/2019 per la durata di un anno. 

I servizi sono gratuiti per gli iscritti e senza incidenza nei massimali del Nomenclatore, salvo la terza 

fase, dove può trovare collocazione un rimborso integrale delle spese sostenute (modalità di 

richiesta indiretta), grazie alla prestazione di Sani.In.Veneto relativa alle visite specialistiche fino ad 

un massimale annuo di 1.000 euro (circa 22 visite psicologiche specialistiche). 

 



RITORNO AL 
LAVORO

Le parti sociali e il fondo integrativo
Sani.In.Veneto offriranno una serie di incontri
collettivi con psicoterapeuti e consulenti specializzati.

Interventi di ascolto e 
sostegno per imprenditori
e lavoratori dopo le 
calamità del 2018

www.saniinveneto.it Sani.In.Veneto 



Ritorno al lavoro è il progetto di 
Sani.in.Veneto per il sostegno 
psicologico alle persone colpite 
dalle calamità naturali dello scorso 
autunno. La ripresa delle attività e 
il ritorno alla normalità rappre-
sentano il momento più difficile 
per ripartire dal punto di vista 
psicologico. All’urgenza iniziale di 
ripristino dei servizi essenziali, 
come la viabilità e la sentieristica, 
la rete elettrica e il risanamento 
degli immobili, segue ora la fase 
di rientro e la gestione del con-
traccolpo psicologico che  si fa 
sentire maggiormente su chi è 
rimasto coinvolto e mantiene un 
senso di fragilità che lo porta a 
temere per sé e la propria azienda.

Per questo motivo, Sani.in.Veneto 
attiva adesso degli interventi di 
sostegno. L’obiettivo fondamenta-
le è ascoltare e accompagnare le 
persone per tornare alla normali-
tà, quando le tracce dell’evento 
traumatico vissuto riemergono 
dalla memoria in maniera più forte. 
Le parti sociali e il fondo offriran-
no una serie di incontri collettivi 
con psicoterapeuti e consulenti 
specializzati. Saranno interventi 
mirati a fornire comprensione e 
sostegno, attraverso momenti di 
incontro e confronto per guidare 
il ritorno alla propria vita privata e 
professionale, attraverso nuove 
relazioni e prospettive.

 Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell’artigianato


