Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

PRESTAZIONI SANITARIE DIPENDENTI 2020
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
NON rientrano gli interventi in day hospital - day
surgery; odontoiatrici; estetici.
La rimozione del neo è ammessa solo se è previsto
anche esame istologico

Rientrano:
•p
 re-intervento
• Intervento chirurgico
• a ssistenza medica
•p
 ost-intervento
• trasporto sanitario
Massimale 500,00 € anno/persona

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A
SEGUITO DI INFORTUNIO O DI GRAVE EVENTO
MORBOSO
Solo a fini riabilitativi , in caso infortunio obbligo
certificato del pronto soccorso, in caso di grave evento
morboso prescritte dal medico di base o specialista

Le spese sostenute vengono rimborsate nella misura del 75%
con una franchigia di 30 € per ogni fattura/persona
Elenco gravi eventi morbosi
Massimale 500,00 € anno/persona

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA
MALATTIA elusivamente a fini riabilitativi
ESCLUSI: linfodrenaggio, presso terapia, shiatsu

Massimo 10 sedute all’anno.
Ammessa agopuntura per motivi antalgici
Massimale 150,00 € anno/persona

PROTOCOLLO CURE ORTODONTICHE

Intese come apparecchi ortodontici sia fissi che mobili, ortodonzia invisibile e bite
La disponibilità per il triennio 2020-2022 è di 1.000,00 € con
un sottolimite di 500,00 € a persona

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRA
RICOVERO

Vengono riconosciute le spese per i seguenti interventi chirurgici:
• a damntinoma
• a scesso dentario
• c isti follicolari e radicolari
• o dontoma
• r imozione impianto
• intervento asportazione terzo apicale
Massimale 3.000,00 € anno/persona

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche
Massimale 1.000,00 € anno/persona

TARIFFE AGEVOLATE PER ODONTOIATRIA

Possibilità di accedere ai centri convenzionati con Unisalute
usufruendo di tariffe agevolate

NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA - PERMANENTE
Gli importi indicati non vengono erogati direttamente al
lavoratore

Permanenza in RSA in strutture convenzionate Unisalute Rimborso delle spese sostenute nel limite di 400,00 € al mese/
persona per un massimo di 3 anni

NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA
Gli importi indicati non vengono erogati direttamente al
lavoratore

Rimborso spese sanitarie o erogazione servizi di assistenza
Massimale 400,00 € mese/persona per un massimo di 12 mesi

INDENNIZZO A FORFAIT PER SPESE MEDICHE
SANITARIE E DI ASSISTENZA PER FIGLI DISABILI
(INVALIDITÀ RICONOSCIUTA SUPERIORE AL 45%)
Solo tramite sportello, da presentare entro 24 mesi a
partire dal 1° gennaio anno di competenza

Indennizzo a forfait per spese mediche sanitarie e di assistenza
Massimale di 1.500,00 € anno per figlio

VIII

Sportello Confartigianato - tel. 0342.514343

Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

INDENNITÀ DI MATERNITÀ O DI PATERNITÀ
Solo tramite sportello ENTRO 24 MESI INIZIO
MATERNITA’

Periodo ex facoltativa 20 € al giorno per un massimo di 90 giorni per anno richiedibile o al termine delle 90 gg o ogni 30 gg

INDENNIZZO ASTENSIONE DAL LAVORO per malattia
o infortunio SUPERIORE A 180 GG – compresi i casi di
bulimia o anoressia
Solo tramite sportello

Indennizzo giornaliero di 20 € a partire dal 181° gg di assenza continuativa dal lavoro per un massimo di 100 gg annui/
persona

INDENNIZZO PER LE SPESE MEDICHE SANITARIE E
DI ASSISTENZA PER I CONIUGI (CONVIVENTI MOREUXORIO,UNITI CIVILMENTE) DISABILI A SEGUITO DI
INVALIDITA’ PERMANENTE SUPERIORE AL 45%
Solo tramite sportello, da presentare entro 24 mesi a
partire dal 1° gennaio anno di competenza

Prestazione a favore del dipendente che ha coniuge/convivente con disabilità superiore al 45% come da verbale INPS
Massimale 1.200,00 €

INDENNIZZO A FORFAIT PER SPESE MEDICHE
SANITARIE E DI ASSISTENZA PER I GENITORI E/O
SUOCERI RICOVERATO IN RSA
Solo tramite sportello
La garanzia potrà essere erogata al massimo per due
soggetti

Durata del ricovero almeno di 12 mesi a partire dal 1.01.2020
Forfait per spese mediche e di assistenza
Massimale 1.400,00 € all’anno per ogni persona

PRESTAZIONI SOCIALI PER DIPENDENTI 2020
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

BORSE DI STUDIO DIPENDENTI
Presentazione entro il 31.12.2020

• Corsi triennali: somma erogata è di 400,00 €
• Diploma di scuola di istruzione secondaria: somma erogata
è di 500,00 €
• Corsi o diplomi di laurea: somma erogata è di 600,00 €

BORSE DI STUDIO FIGLI DEI DIPENDENTI
Presentazione entro il 31.12.2020

• Diploma di maturità: somma erogata è di 500,00 €
• Iscrizione al secondo anno di università: somma erogata
è di 400,00 €

CONTRIBUTO CONFERMA QUALIFICA IN
APPRENDISTATO
Presentazione entro il 31.12.2020

Agli apprendisti che conseguono la qualifica di operaio/
impiegato 400,00 €

CONTRIBUTO RETTE PER ASILI NIDO, PUBBLICI
E PRIVATI RICONOSCIUTI figli da 1 a 3 anni
Presentazione entro il 31.12.2020

• 700,00 € per le famiglie monoparentali
• 500,00 € per le altre famiglie.
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PRESTAZIONI PER I CONIUGI/CONVIVENTI
MORE UXORIO O UNITI CIVILMENTE
GARANZIA

PACCHETTO MATERNITÀ
Solo tramite sportello

COPERTURA / MASSIMALE
• Visite ginecologiche
• Ecografie
• Prelievi, compresi: eventuali test genetici; traslucenza
nucale; bi-test; harmony test
• Amniocentesi o villocentesi per donne con più di 35 anni
o in casi di malattie ereditarie conosciute
Massimale 600,00 € anno

PRESTAZIONI PER FIGLI MINORENNI
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

CURE ORTODONTICHE PER FIGLI DI ETÀ
INFERIORE A 18 ANNI
(apparecchi ortodontici sia fissi che mobili)

Sono ammesse la visita ortodontica e gli accertamenti/ cure
odontoiatrici finalizzati al controllo e/o manutenzione degli
apparecchi ortodontici
La disponibilità per il triennio 2020-2022 è di 1.000,00 € con
un sottolimite di 500,00 € a persona

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO
DI RICOVERO PER MALATTIA/INFORTUNIO PER I
FIGLI CON MENO DI 18 ANNI

La prestazione è concessa solo dopo 2 notti di ricovero in
istituto di cura.
Non vi è rimborso, ma la messa a disposizione di servizi di ospedalizzazione domiciliare, assistenza medica,
riabilitativa, infermieristica e farmacologica
Massimale 3.000,00 € per ogni figlio

PRESTAZIONI PER GENITORI
E/O SUOCERI DEGLI ISCRITTI
GARANZIA

ASSISTENZA DOMICILIARE AI GENITORI E/O
SUOCERI, ANCHE NON CONVIVENTI,
A SEGUITO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO INPS
La garanzia è erogata solo per un massimo di due
soggetti
In caso di badante la titolarità del rapporto di
lavoro deve essere in capo o al genitore o al figlio

X

COPERTURA / MASSIMALE
Indennità di accompagnamento per:
•invalidità
• grave malattia
• ciechi o sordi totali
Le prestazioni riconosciute:
• assistenza medica
• assistenza riabilitativa
• assistenza infermieristica
• rimborso spese badante regolarmente retribuita
Massimale 1.200,00 € per persona assistita
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GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO
DI MALATTIA/INFORTUNIO PER I GENITORI E/O
SUOCERI
La garanzia è erogata solo per un massimo di due
soggetti

La prestazione è concessa, a prescindere dalla convivenza,
solo dopo 2 notti di ricovero in istituto di cura.
Non vi è rimborso, ma la messa a disposizione di servizi di
ospedalizzazione domiciliare, assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica
Massimale 3.000,00 € per persona

PRESTAZIONI ECCEZIONALI COVID 19
GARANZIA

INDENNITÀ PER I LAVORATORI
Termine presentazione 24 mesi dall’evento

COPERTURA / MASSIMALE
Prestazioni effettuate presso strutture NON CONVENZIONATE CON
UNISALUTE
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento
morboso: rimborso della franchigia di 30 € per fatture dal 24 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 già rimborsate da Unisalute
Prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito infortunio
rimborso della franchigia di 100 € per fatture dal 24 febbraio 2020 al
31 ottobre 2020 già rimborsate da Unisalute

INDENNITÀ PER I FAMILIARI
Termine presentazione 24 mesi dall’evento

Risultati positivi al COVID-19 dal 30 gennaio 2020 al 30 giugno 2020
Familiari: coniuge/ convivente e figli
Indennità per ricovero: 40,00 € a notte per ogni notte di ricovero
per max 50 gg
Documenti: modulo WILA, dichiarazione sostitutiva grado di parentela, lettera dimissioni ospedale con positività a Covid-19 e numero
di notti di ricovero
Indennità per isolamento domiciliare o altra collocazione stabilita
autorità competenti: 40,00 € a giorno per max 14 gg
Documenti: modulo WILA, dichiarazione sostitutiva grado di parentela, referto tampone positività a Covid-19 rilasciato autorità competenti

PER LE IMPRESE
RIMBORSO PER ACQUISTO DPI COVID-19

Acquisto di mascherine, guanti, occhiali, gel igenizzante e termometri per protezione da Covid-19 effettuato dal 1° marzo al 31
ottobre 2020 rimborso:
• aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00
• aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00
• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00
• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00
Documenti: modulo di richiesta , copia fattura/fatture (1/03/2020 –
31/10/2020), copia pagamento, Uniemens
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fondi bilaterali
dell’Artigianato:
un’opportunità per imprese
e dipendenti
Rivolgiti gratuitamente ai nostri sportelli
per informazioni e consulenze personalizzate
Saremo lieti di rispondere alle tue domande
e illustrarti tutti i vantaggi delle nostre proposte.
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