
PRESTAZIONI PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.

Per le fatture dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, già rimborsate da UniSalute, 
l’importo minimo non indennizzato di € 30 a fattura sarà rimborsato da Wila in 

forma diretta. 
Termine presentazione richiesta: 24 mesi dalla data fattura

Rimborso richiedibile solo tramite gli sportelli Wila.

RIMBORSO DEL MINIMO NON INDENNIZZATO PER «TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 
A SEGUITO DI INFORTUNIO O DI GRAVE EVENTO MORBOSO»
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RISERVATA AI FAMILIARI DEL DIPENDENTE ISCRITTO A WILA
per familiari si intende coniuge/convivente e figli minorenni

L’indennità è prevista nel caso di “Ricovero ospedaliero” presso strutture pubbliche 
di uno o più familiari causato da Covid-19.  

Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la 
positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del 

Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità.
l’Assicurato avrà diritto ad un’indennità di € 40 per ogni notte di ricovero per un 

periodo non superiore a 50 giorni (indennità per max. 49 notti).
Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 

dicembre 2020.
Termine presentazione richiesta: 24 mesi dall’evento

Prestazione richiedibile dopo aver inserito il famigliare presso uno sportello WILA

RICOVERO OSPEDALIERO 

L’indennità è prevista nel caso di “Isolamento domiciliare” di uno o più familiari 
causato da Covid-19.  

Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la 
positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del 

Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di 

permanenza presso il proprio domicilio, o altra collocazione stabilita dall’autorità 
sanitaria, per un periodo non superiore a 14 giorni (indennità per max 13 notti). La 

diaria giornaliera verrà corrisposta anche qualora il famigliare non abbia 
preventivamente subito un ricovero.

Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1°gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020.

Termine presentazione richiesta: 24 mesi dall’evento
Prestazione richiedibile dopo aver inserito il famigliare presso uno sportello WILA

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Per le fatture dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, già rimborsate da UniSalute, 
la franchigia di € 100 sarà rimborsata dal Fondo Wila in forma diretta. 

Termine presentazione richiesta: 24 mesi dalla data fattura 
Rimborso richiedibile solo tramite gli sportelli Wila.

RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA PER “PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E 
ORTODONTICHE, A SEGUITO DI INFORTUNIO” - CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
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Imprese con dipendenti regolarmente iscritti al Fondo Wila, in attività o che 
riprenderanno, nei prossimi mesi, l’attività produttiva e che devono dotare i propri 
dipendenti dei presidi sanitari di protezione individuale per Covid-19, conformi 

alle norme vigenti, è previsto il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato 
nel periodo che va dal 1°marzo al 31 ottobre 2020, di tali presidi sanitari quali: 

mascherine, guanti e occhiali di protezione.

MASSIMALE A DISPOSIZIONE
aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100

aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150
aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200
aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250

Termine presentazione richiesta: 24 mesi dalla data fattura
Prestazione richiedibile 1 sola volta* tramite gli sportelli WILA

*In caso di più fatture si dovrà presentare un’unica richiesta, le richieste successive ad una prima già 
rimborsata saranno annullate anche se non si è raggiunto l’importo massimo rimborsabile.

PER LE IMPRESE
A TUTELA DEI LAVORATORI

MISURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19
PRESTAZIONI EROGATE DA UNISALUTE PER CONTO DEL FONDO SAN.ARTI.

Iscritti che dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19, 
possono richiedere:

• diaria per isolamento domiciliare di € 40 al giorno per massimo 14 giorni l’anno;
• indennità giornaliera per ricovero di 40 € per ogni notte di ricovero per massimo 

50 giorni.
LE DUE INDENNITÀ SONO CUMULABILI TRA LORO

DESTINATARI
• Lavoratori dipendenti in regolare copertura

• Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020
• Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020

INDENNITÀ STRAORDINARIA AGLI ISCRITTI IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
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Gli iscritti possono richiedere il rimborso delle franchigie versate per accertamenti 
diagnostici e visite specialistiche  effettuate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 

rivolgendosi alla rete di strutture convenzionate UniSalute

DESTINATARI
• Lavoratori dipendenti in regolare copertura alla data di emissione della fattura/ 

ricevuta da parte della struttura sanitaria convenzionata
• Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020

• Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020

RIMBORSO FRANCHIGIE PAGATE DAGLI ISCRITTI PER ACCERTAMENTI 
DIAGNOSTICI E VISITE SPECIALISTICHE

PRESTAZIONI EROGATE IN AUTOGESTIONE DA SAN.ARTI.

SAN.ARTI. ha previsto l’erogazione di specifiche prestazioni anche a beneficio dei 
Titolari di impresa:

• indennità per isolamento di 30 € al giorno per un periodo massimo di 14 giorni 
l’anno in caso di isolamento domiciliare;

• indennità per ricovero di 40 € per ogni notte di ricovero, per un periodo non 
superiore a 50 giorni.

LE DUE PRESTAZIONI SONO TRA LORO CUMULABILI

DESTINATARI
i Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI., risultati positivi al COVID-19 dal 24 

febbraio 2020 al 30 giugno 2020. (e che nell’ultimo semestre del ‘19 hanno versato la 
contribuzione al Fondo per i dipendenti in forza. 

Potrà accedere alla prestazione 1 solo titolare per azienda. 
Se il Titolare è iscritto al Fondo come Volontario per l’anno 2020 può accedere alle 

indennità erogate da UniSalute per conto di SAN.ARTI. (alla pagina precedente).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
• indennità di isolamento - il referto del tampone che attesti la positività al 

COVID-19 e, se possibile, la prescrizione di isolamento domiciliare rilasciata dalle 
Autorità competenti

• indennità di ricovero - la lettera di dimissioni rilasciata dalla struttura sanitaria 
da cui risulti che il motivo del ricovero è stato il contagio da COVID-19 ed il numero 

delle notti di degenza presso la struttura sanitaria.

INDENNITÀ STRAORDINARIA PER I TITOLARI DI AZIENDE CONTAGIATI DAL COVID-19

ll costo sarà sostenuto direttamente da UniSalute dal 20 Luglio al 31 ottobre 2020,
• Lavoratori dipendenti  • Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come 

Volontari per l’anno 2020 • Familiari iscritti al Fondo come Volontari per l’anno 2020. 
Il test sierologico deve essere effettuato presso le strutture sanitarie convenzionate 

indicate e abilitate da UniSalute.
Per richiedere la prestazione non è necessaria la prescrizione medica.

TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO IGG - IGM PER RICERCA DI ANTICORPI COVID19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
PER L’ARTIGIANATO

(obbligatorio Verbale di accordo sindacale)
Costi FSBA: D.L. n. 148/2015 | Aliquote su retribuzione lorda mensile 

 Azienda 0,45% - Dipendente 0,15%

AMMORTIZZATORE SOCIALE
Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro: ammortizzatore sociale per 

dipendenti di imprese artigiane, comprese quelle pari o inferiori a 5 addetti 
con Codice Statistico Contributivo Inps 4 (settore artigianato).

 

Assegno ORDINARIO: 20 settimane
(fino a dicembre 2018: 13 settimane)

Assegno di SOLIDARIETÀ: 26 settimane

massimale di € 1199,72 al mese.
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AREE CONTRATTUALI (C.C.N.L.)ARTIGIANI

NOTA BENE
I COSTI DELL’ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI/PROVVIDENZE A FAVORE DEI 

DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE SONO A TOTALE CARICO DELLE IMPRESE

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 € AL MESE (ELBA) - ACC. INTERCONF. 15/12/09 
25,00 € AL MESE (SANARTI) - ACC. INTERCONF. 28/02/13
12,00 € - MESE (WILA) -  ACC. INTERCONF. REG. 25/03/15

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE
CHIMICA – CERAMICA

COMUNICAZIONE
LEGNO E LAPIDEI

MECCANICA
TESSILE E MODA

ACCONCIATURA, ESTETICA, CENTRI BENESSERE

PULIZIE
TRASPORTI E LOGISTICA

AREE CONTRATTUALI P.M.I.
CHIMICA E CERAMICA P.M.I.

T.A.C. P.M.I. TESSILE/ABBIGLIAMENTO/CUOIO

quota mese € 10,42

quota mese € 10,42
accordo Interconfederale 21/09/2010

quota mese € 5,00
accordo Interconfederale Regionale 25/03/2015

aggiornato a Giugno 2020

www.artigiani.cgillombardia.it

*(GARANTENDO COMUNQUE AI DIPENDENTI LE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ).
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VISITA IL NOSTRO SITO
DEDICATO AI LAVORATORI ARTIGIANI

INQUADRANDO IL QR CODE QUI SOTTO 
CON LO SMARTPHONE

O VISITANDO IL SITO
WWW.ARTIGIANI.CGILLOMBARDIA.IT
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