
 

 

CISL	BRESCIA	–	Sportello	Artigianato	
	

Prestazioni,	provvidenze	e	rimborsi	
dei	fondi	socio	sanitari	WILA	e	SAN.ARTI	
e	dell’ente	bilaterale	lombardo	ELBA	

	
	
	

prestazioni importo	euro	annuo ente 
Anzianità,	il	lavoratore	deve	aver	maturato	una	anzianità	di	servizio	di	
almeno	14	anni	presso	la	stessa	impresa 

con	14	anni	170,		al	raggiungimento	
dei	20	anni	di	servizio		200 

E.L.B.A. 

Apprendistato	I°	livello,	il	contributo	concesso	al	dipendente	che	
raggiunge	la	qualifica/diploma,	per	contratti	di	apprendistato	 

200		per	contratti	fino	a	24	mesi,	400		
per	durata	superiori	a	24	mesi	 

E.L.B.A. 

Apprendistato,	contributo	per	la	conferma	in	qualifica	 
	

400 	W.I.L.A. 

Asili	nido,	contributo	rette	 
	

700	per	famiglie	monoparentali 
500	per	le	altre	famiglie 

	W.I.L.A. 

Avulsioni	,	se	necessarie	da	prestazioni	di	implantologia In	strutture	convenzionate,	sono	
pagate	massimo	4	estrazioni 

	SAN.ARTI 

Disabile,	contributo	per	figlio	disabile	(	inv.	Superiore	45	%	L.68	) 1.200 
	

	W.I.L.A. 

Fisioterapia	,	trattamenti	fisioterapici	riabilitativi 350 	SAN.ARTI 
	

Genitore,	ospedalizzazione	domiciliare	genitore 3.000 
	

	W.I.L.A. 

Implantologia,	fino	a	3	impianti 	
3.300 

	SAN.ARTI 

Indennità	di	maternità	e	paternità 
	

1.800 	W.I.L.A. 

Indennizzo	per	astensione	dal	lavoro	superiore	a	180	giorni 2.000 
	

	W.I.L.A. 

Infortunio,	grave	inabilità		dovuta	ad	infortunio	o	gravi	patologie 	
7.000 

	SAN.ARTI 

Intervento	chirurgico	ambulatoriale 300 
	

	W.I.L.A. 

Intervento	chirurgico,	ricovero	in	istituto	di	cura	per	grave	intervento	
chirurgico 

	
90.000 

	SAN.ARTI 

Lenti	da	vista,	un	contributo	al	lavoratore	per	l’acquisto	di	lenti	da	
vista	(anche	a	contatto	escludendo	i	liquidi	per	le	stesse)	 

importo	massimo	200	 E.L.B.A. 

Libri	scolastici		(a.s.	2018/2019),	contributo	per	l’acquisto	dei	libri	
scolastici	per	uno	o	più	figli	a	carico	frequentanti	le	scuole	superiori 

max	200	 E.L.B.A. 

Libri	scolastici	figli	dei	dipendenti,	contributo	spese	acquisto	 500	diploma	di	maturità 
400	iscrizione	2°	anno	Università 

	W.I.L.A. 

Libri	scolastici	per	i	dipendenti,	contributo	spese	acquisto	 
	

400	corsi	triennali,	500	diploma,											
600	corsi	o	diplomi	di	laurea 

	W.I.L.A. 



 

 

Monitor	Salute,	servizio	di	prevenzione	rivolto	agli	assicurati	con	età	
maggiore	o	uguale	a	50	anni	 

300 	SAN.ARTI 

Mutuo	prima	casa,	un	contributo	al	lavoratore	che	nel	2018	ha	
contratto	un	mutuo	per	l'acquisto	della	prima	casa 

500	 E.L.B.A. 

NON	autosufficienza	permanente 200	mensili	per	max	3	anni 
	

	W.I.L.A. 

NON	autosufficienza	temporanea 400	mensili	per	max	6	mesi 	W.I.L.A. 
Odontoiatria	:	Cure	dentarie	da	infortunio 500 

	
	W.I.L.A. 

Odontoiatria	:	Terapie	conservative	/	otturazione 100 
	

	W.I.L.A. 

	
Pacchetto	maternità 

	
1.000 

	SAN.ARTI 

Prestazioni	di	alta	specializzazione	(es:Radiologiche,Ecografiche,TC,	
PET,	Scintigrafia,	Chemioterapia,	Dialisi	ecc..	) 

	
8.000 

	SAN.ARTI 

Prestazioni	diagnostiche	particolari,	prevenzione	cardiovascolare	e	
patologie	oncologiche 

In	strutture	convenzionate,	sono	
autorizzate	spese	massime	140	a	170 

	SAN.ARTI 

Prestazioni	odontoiatriche	particolari Una	visita	spec.	odontoiatrica	,	una	
seduta	di	igiene	orale	 

	SAN.ARTI 

Ricoveri	in	R.S.A.	dei	genitori,	contributo	retta	di	degenza	 
	

1.000 	W.I.L.A. 

Sindrome	metabolica,	Colesterolo,Glicemia,	Trigliceridi Consulenza	medica	ed	eventuale	
pagamento	esami	in	strutture	conv. 

	SAN.ARTI 

Ticket	per	accertamenti	diagnostici	e	pronto	soccorso 	
1.000 

	SAN.ARTI 

Trattamenti	fisioterapici	riabilitativi 400 
	

	W.I.L.A. 

	
Visite	specialistiche	e	psicoterapia 

	
1.200 

	
	SAN.ARTI	

	 	 	

Apparecchi	ortodontici	sia	fissi	che	mobili	per	i	dipendenti	e	i	loro	figli	
di	età	inferiore	ai	18	anni	
(	Pacchetto	straordinario	anno	2018	)	

400	 W.I.L.A.	

Indennizzo	per	le	spese	mediche,	sanitarie	e	di	assistenza	sostenute	
per	i	coniugi	e	i	conviventi	disabili	a	seguito	di	invalidità	permanente	
superiore	al	45%	
(	Pacchetto	straordinario	anno	2018	)	

1.200	 W.I.L.A.	

Assistenza	domiciliare	del	genitore,	anche	non	convivente,	a	seguito	di	
riconoscimento	dell’accompagnamento	da	parte	dell’INPS.	
Tramite	rete	convenzionata	o	a	rimborso	per	assitenza	medica	e	
rimborso	spese	della	badante	
(	Pacchetto	straordinario	anno	2018	)	

1.000	 W.I.L.A.	

Ospedalizzazione	domiciliare	a	seguito	di	ricovero	per	
malattia/infortunio	per	i	figli	di	età	inferiore	ai	18	anni.	Ricovero	non	
inferiore	a	2	gg	(	2	notti	)	
(	Pacchetto	straordinario	anno	2018	)	

3.000	 W.I.L.A.	

Maternità		per	coniugi	e/o	conviventi	dei	dipendenti	(	4	visite,3	
Ecografie,	analisi,	amniocentesi	e/o	villocentesi		
	(	Pacchetto	straordinario	anno	2018	)	

400	 W.I.L.A.	

	



 

 

CISL	BRESCIA	–	Sportello	Artigianato	
	

Anche	i	titolari	delle	aziende	possono	utilizzare	
il	servizio	per	le	prestazioni	a	loro	dedicate	dall’ELBA	

	
	
	
APPRENDISTATO	 PER	 LA	 QUALIFICA	 E	 DIPLOMA	
PROFESSIONALE	
	

€	250	alle	imprese	che	assumono	personale	con	
contratto	di	Apprendistato	I	livello		

E.L.B.A.	

PROVVIDENZA	DI	BACINO		
	

30%	 dei	 costi	 fatturati	 per	 la	 partecipazione	 a	
fiere	 e	 mostre	 nazionali	 ed	 internazionali	 su	 un	
minimo	 di	 spesa	 di	 €	 3.000	 e	 fino	 ad	 un	
contributo	 massimo	 di	 €	 1.500.	 Sono	 escluse	 le	
province	 con	 accordi	 territoriali	 che	 prevedono	
provvidenze	alternative		
	

E.L.B.A.	

CONTRIBUTO	PER	GLI	INVESTIMENTI	
	

5%	 dei	 costi	 fatturati	 con	 un	 minimo	 di	 spesa	
superiore	a	€	30.000	IVA	esclusa.	Contributo	di	€	
1.500.	 Sono	 inclusi	 anche	 i	 beni	 registrati	 di	 cui	
all’art.	 815	 c.c..	 Verranno	 accettate	 fatture	
emesse	 dal	 1/1/2018	 al	 31/12/2018	 e	 saldate	
entro	il	30/6/2019.		
	

E.L.B.A.	

EVENTI	ECCEZIONALI	IMPRESE	
	

15%	 delle	 spese	 sostenute	 per	 il	 ripristino	
dell’attività	 interrotta	 per	 fattori	 esterni	
all’impresa	 (es.	 calamità	 naturali)	 su	 un	minimo	
di	 spesa	 di	 €	 5.150	 e	 fino	 ad	 un	 contributo	
massimo	di	€	15.500	
	

E.L.B.A.	

FORMAZIONE	APPRENDISTI	
	

€	125	per	la	formazione	esterna	dell’apprendista	
	

E.L.B.A.	

FORMAZIONE	AGGIORNAMENTO	PROFESSIONALE		
	

30%	 dei	 costi	 sostenuti	 dall’impresa,	 contributo	
massimo	 €	 200,	 per	 corsi	 rivolti	 a:	 imprenditori;	
dipendenti	(contributo	riconosciuto	solo	per	corsi	
di	durata	<16	ore	e	>80	ore)	50%	del	costo	netto	
della	 partecipazione	 di	 titolari,	 soci	 e	
collaboratori	ad	iniziative	formative	finanziate	da	
Fondartigianato	 contestualmente	 ai	 loro	
dipendenti,	contributo	massimo	€	520	
	

E.L.B.A.	

CONTRIBUTO	CARENZA	MALATTIA		
	

€	150	per	ogni	evento	di	malattia	per	 il	quale	 la	
ditta,	 se	 tenuta	 dal	 CCNL	 applicato,	 retribuirà	 i	
giorni	 di	 carenza	 di	malattia.	 Verrà	 erogato	 non	
più	 di	 un	 contributo	 per	 dipendente	 per	 anno	
civile	(1/1	–	31/12).		
	

E.L.B.A.	

LENTI	DA	VISTA		
	

fino	ad	un	massimo	di	€	200	per	l’acquisto	di	lenti	
da	 vista,	 anche	 a	 contatto,	 a	 seguito	 di	
certificazione	medica.	
	

E.L.B.A.	

 
 
dati aggiornati a luglio 2018 


