DIPENDENTI ARTIGIANI
PRESTAZIONI e PROVVIDENZE BILATERLITA’

2019

E.L.B.A.
ENTE LOMBARDO BILATERALE ARTIGIANI
ALS – CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI
LIBRI SCOLASTICI

€ 200 netti di contributo massimo, per acquisto
libri scolastici per uno o più figli frequentanti le
scuole superiori anno scolastico 2018/2019.
Presentazione entro 31 12 2018.

APA – ANZIANITÀ PROFESSIONALE
AZIENDALE

€ 170 lordi (anzianità oltre i 14 anni) o
€ 200 lordi (anzianità oltre i 20 anni) a biennio.
Domanda entro 4 mesi dalla data di maturazione.

APP/ D- APP/I APPRENDISTATO:
€ 200 lordi per qualifica /diploma per
RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA apprendistato di durata fino a 24 mesi;
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
€ 400 lordi per durata superiore ai 24 mesi.
Domanda entro 31 gennaio 2019.
LVD – LENTI DA VISTA

MPC – MUTUO PRIMA CASA

€ 200 netti (massimo), per spesa sostenuta per
acquisto delle sole lenti anche a contatto (no
liquidi) con certificazione prescritta dal medico,
da richiedere entro 4 mesi dalla fatturazione.
€ 500 lordi per dipendenti che nel 2018 hanno
contratto un mutuo per acquisto prima casa di
residenza. Domanda entro 31 dicembre 2018.

WILA PRESTAZIONI SOCIALI
WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO ARTIGIANI
Borse di studio per i figli dei dipendenti

€ 500 nette diploma di maturità.
€ 400 nette iscrizione 2° anno di università.

Rette ASILO NIDO, pubblici e privati,
legalmente riconosciuti

€ 700 nette famiglie monoparentali.
€ 500 nette altre famiglie.

Borse di studio per i dipendenti

€ 400 lordi diploma conseguito in corsi triennali.
€ 500 lordi diploma scuola secondaria.
€ 600 lordi corsi o diploma di laurea.

Premio per conferma in qualifica in
apprendistato

€ 400 lordi per lavoratore apprendista che
consegue la qualifica di operaio \ impiegato.

WILA PRESTAZIONI SANITARIE
UNISALUTE
PRIMA SEZIONE

RISERVATA AI GENITORI DEL
DIPENDENTE ISCRITTO A WILA
(anche se NON convivente)

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di
malattia e infortunio.

€ 3000 Disponibilità annua per persona. Solo con
servizi domiciliari convenzionati; con più ricoveri
di non meno di 8 notti, fino ad un massimo di 120
notti.

SECONDA SEZIONE

ESCLUSIVAMENTE PER I LAVORATORI
ISCRITTI AL FONDO WILA

Intervento chirurgico ambulatoriale:
Pre-Intervento /Interve.Chirurgico/Assistenza Medica,
Medicinali, Cure./Post Intervento/Trasporto Ambulanza.

Indennità maternità\paternità, ed adozione.
Solo per astensione facoltativa per maternità -paternità.

Indennizzo a seguito di malattie o infortuni
che richiedano un'astensione dal lavoro
superiore a 180 giorni
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a
seguito di infortunio.
In presenza di certificato di Pronto Soccorso

Odontoiatria
terapie conservative \ otturazione
Cure dentarie da infortunio
Odontoiatria – tariffe agevolate per tutte le
prestazioni odontoiatriche e ortodontiche
Non autosufficienza consolidata/permanente
Stati di non autosufficienza temporanea

TERZA SEZIONE
Retta di degenza per ricoveri in RSA
(pubblico privata) * di primo genitore
Contributo per il figlio disabile

€ 300 Disponibilità annua di copertura.
€ 150 Trasporto ambulanza.
€ 20 giornalieri, massimo per 90 giorni l'anno per
un periodo di astensione facoltativa.
€ 20 giornalieri a partire dal 181° giorno di
assenza, massimo per 100 giorni l'anno.
€ 400 annuo in strutture convenzionate UniSalute
Wila. Strutture non convenzionate, rimborso del
75%, con il minimo non indennizzabile di € 70
per ogni fattura/persona.
€ 100 annue per una sola otturazione.
Solo presso strutture Wila Unisalute e S.S.N.
€ 500 annue, presso strutture Wila U.S. e SSN.
Consultare sito web per individuare i Centri
odontoiatrici convenzionati. http://www.wila.it
€ 200 Limite spese garantite al mese per 3 anni.
€ 400 Limite spesa garantita mese per 6 mesi.
TRASFERITE DA WILA SOCIALI
€ 1000 annui, richiedibili per un solo genitore,
con degenza di almeno 12 mesi.
€ 1200 con disabilità superiore al 45%.

WILA EXTRA solo per 2019 (UNISALUTE)
Pacchetto maternità per coniugi e/o conviventi 4 visite di controllo ostetrico ginecologico
(more uxorio) dei dipendenti.
3 ecografie
2 analisi clinico chimiche amniocentesi
villocentesi (over 35 anni)
Massimale annuo € 400.

SAN.ARTI. (UNISALUTE)
News 2019

Lenti da Vista o Lenti a contatto usa e getta Rimborso massimo fino a € 200 – in un biennio.
Rimborsiamo fino a 1.000 € per ogni tentativo,
PMA Procreazione Medicalmente Assistita con certificazione medica relativa all’embryo
transfer. Ti rimborsiamo al massimo 3 tentativi.
News 2019

INTERVENTO CHIRURGICO
(per tipologie elencate sul sito)

B – Ambulatoria DOPPIA ______________
C – Hospital day (nuova)________________

Prestazioni: pre - ricovero, assistenza medica,
medicinali, cure, accompagnatore. Rette,
assistenza infermieristica privata, post- ricovero,
trasporto; e spese per visite/esami nei 60 giorni
precedenti e successivi al ricovero.
NEONATI: fin da 3 anni, per correzione di
malformazioni (rimborso integrale).
Rimborso in strutture convenzionate e/o SSN:
diretto e senza franchigia.
Rimborso in strutture NON convenzionate con
massimale di €8.000, con scoperto 20%, e
franchigia di €2.000.
Indennità alternativa di €100 giorno per un
periodo non superiore a 100 giorni di ricovero.
Per interventi elencati in allegato A (Wila: tutti)
Per interventi elencati in allegato A

DIAGNOSTICA IMMAGINE:
RADIOLOGIA TRADIZIONALE

Convenzionate: franchigia €20 visita, €10 seduta.
SSN: rimborso ticket.

A- con ricovero in casa di cura

Visite SPECIALISTICHE PSICOTERAPIA Convenzionate: €20 visita, €30 diagnosi.
SSN: rimborso ticket.
Accertamenti DIAGNOSTICI
e ticket anche di P.S.
Pacchetto MATERNITA’

Convenzionate: rimborso con €30 di franchigia.
SSN: rimborso ticket.
4 visite di controllo ostetrico ginecologico
3 ecografie – 2 analisi clinico clinicheamniocentesi e villocentesi (over 35 anni)
rimborso spese in strutture convenzionate e solo
ticket in SSN. Max € 1.000 anno.
RICOVERO parto: € 80 di indennità giornaliera
per max 7 giorni per ogni ricovero.

FISIOTERAPIE: da INFORTUNIO e
patologie temporanee invalidanti

Convenzionate rimborso diretto no franchigia
SSN ticket. (max annuo €350 a persona)

ODONTOIATRICHE PARTICOLARI

Rimborso solo strutture convenzionate: visite
specialistiche una volta all’anno.
Ablazione tartaro ripetibile su richiesta medico

Implantologia odontoiatrica

Solo convenzionate. Max 3 impianti anno.

Dentista: estrazioni

Rimborsi, max 4 denti, solo in convenzionate

Prestazioni diagnostiche particolari di
prevenzione

Cardiovascolare e oncologiche una volta l’anno
solo in strutture convenzionate.

SINDROME METABOLICA prevenzione
con trattamento specialistico

Solo in strutture convenzionate. Rimborso dei
monitoraggi a cadenza semestrale.

Grave inabilità e invalidità permanente oltre Somma una tantum € 7.000 per persona fruibili nei
50%, da infortuni sul lavoro da patologie.
primi 3 anni assicurativi.

Piani assistenziali NON AUTOSUFFICIENTI. Gravi inabilità aggiungono piani personalizzati
tramite infermiere (case manager)
SERVIZIO MONITOR SALUTE
(programma di telemonitoraggio)

Iscritto =/+ 50 anni (diabete, ipertensione, bronco
pneumopatia)
Max € 3.000 per visite spec. in convenzionate.

Nota bene
I costi dell’attivazione delle prestazioni / provvidenze
A favore dei DIPENDENTI delle Aziende Artigiane
Sono a TOTALE CARICO delle IMPRESE
ELBA: quota mese € 10.42
SAN.ARTI: quota mese € 10.42
WILA: quota mese € 5.00

Accordo Interconfederale 21/09/2010
Accordo Interconfederale Regionale 25/03/2015

SE L’AZIENDA NON ADERISCE alla BILATERALITÀ
DEVE, per obbligo contrattuale, RETRIBUIRE in BUSTA PAGA AL
DIPENDENTE per 13 MENSILITÀ, le seguenti cifre lorde:
• 25,00 EURO (ELBA)
• 25,00 EURO (SANARTI)
• 12,00 EURO (WILA)
(GARANTENDO comunque LE PRESTAZIONI della BILATERALITA’)

SPORTELLI ARTIGIANI CGIL
ELBA – WILA – SAN.ARTI.
LUNEDI’- CESANO M. Corso Libertà 70, 039 2731460 Su appuntamento 15.00-18.00
MARTEDI’ - MONZA Via Premuda 17, 039 2731215
15.00 18.00
MERCOLEDI’ - VIMERCATE Piazza Marconi 7, 039 2731680 15.00-18.00
VENERDI - CARATE BRIANZA Via Cusani 77, 039 2731420 15.00-18.00

NOIARTIGIANICGIL.IT
Un unico portale web dedicato ai lavoratori dipendenti artigiani:
infolavoro, contratti, servizi e contatti.
Roberto Galbiati, R.S.B. - Rappresentante Sindacale di Bacino.
roberto.galbiati@cgil.lombardia.it - 3427481857

Biagio Bonomo, R.L.S.T. – Rappresentante Lavoratori sicurezza territoriale.
biagio.bonomo@cgil.lombardia.it – 3403672629

artigianibrianza@cgil.lombardia.it

