SPORTELLO

CGIL

ARTIGIANATO

ACCREDITATO

SONDRIO
La CGIL della Provincia di Sondrio è accredita
come sportello territoriale per assistere
i dipendenti delle aziende artigiane nella richiesta
di rimborso di tutte le prestazioni erogate dai Fondi:
Welfare Integrativo Lombardo Artigianato
Fondo Integrativo Sanitario Nazionale Artigianato
Ente Lombardo Bilaterale Artigianato (dal 1º gennaio 2018)

I nostri operatori, formati ed autorizzati dai Fondi,
trasmetteranno le tue richieste di rimborso tramite i sistemi informatici
da loro predisposti e ti verrà rilasciata ricevuta
di presentazione della pratica.
I rimborsi verranno accreditati dai Fondi
direttamente sul tuo conto corrente.
Per informazioni dettagliate rivolgiti subito
allo Sportello Centrale di Sondrio - Via Torelli, 3
Tel. 0342.541311
o presso una delle nostre sedi:
23022 CHIAVENNA
23017 MORBEGNO
23037 TIRANO
23033 GROSIO
23035 SONDALO
23032 BORMIO
23030 LIVIGNO

Piazza C. Donegani, 4
Via Martello, 7
Via Repubblica, 27
Via Venosta, 9
Largo Mazzini, 4
Via Milano, 16
Via Li Pont, 127/A

Tel. 0342.54.13.10
Tel. 0342.54.13.09
Tel. 0342.54.13.08
Tel. 0342.54.13.07
Tel. 0342.54.13.06
Tel. 0342.54.13.05
Tel. 0342.54.13.04

Fax 0342.54.13.19
Fax 0342.54.13.17
Fax 0342.54.13.16
Fax 0342.54.13.16
Fax 0342.54.13.16
Fax 0342.54.13.18
Fax 0342.54.13.18

SPORTELLOARTIGIANATO
ACCREDITATO
Prestazioni dipendenti aziende artigiane

Massimo rimborsabile annuo

CGIL
SONDRIO

Ente

Anzianità Professionale Aziendale

€ 170 a biennio con anzianità di 14 anni
€ 200 a biennio con anzianità di 20 anni

ELBA

Apprendistato I° Livello – Contributo per il/la dipendente che si qualifica/diploma, per contratti di apprendistato

€ 200 per contratti fino a 24 mesi
€ 400 per durata superiore a 24 mesi

ELBA

Lenti da vista – contributo per il/la dipendente che acquista lenti da vista (anche
a contatto – no liquidi per lenti)

€ 200

ELBA

Libri scolastici – contributo per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli
frequentanti le scuole superiori

€ 200

ELBA

Mutuo prima casa – contributo per il/la dipendente che ha contratto un mutuo
nel 2017 per acquisto prima casa

€ 500

ELBA

Apprendistato – contributo per il/la dipendente per la conferma in qualifica

€ 400

WILA

Asili nido – contributo per il/la dipendente per rette asilo nido

€ 700 famiglia monoparentale
€ 500 per le altre famiglie

WILA

Disabili – contributo per il/la dipendente con figlio/a disabile sopra il 45% (L.68)

€ 1200

WILA

Genitore – contributo in caso di ospedalizzazione domiciliare di genitore del/
della dipendente

Fino ad un massimo di € 3000

WILA

Indennità maternità/paternità durante il periodo di astensione facoltativa

€ 20 giorno per un massimo di 90 giorni

WILA

Indennizzo per astensione dal lavoro sopra i 180 giorni

Fino ad un massimo di € 2000

WILA

Intervento chirurgico ambulatoriale

€ 300

WILA

Contributo scolastico per figli di dipendenti

€ 500 diploma di maturità
€ 400 iscrizione secondo anno università

WILA

Contributo per il/la dipendente che frequenta scuole superiori/università

€ 400 corsi triennali - € 500 diploma
€ 600 laurea

WILA

Maternità per coniugi e/o conviventi dei dipendenti (4 visite, 3 ecografie, analisi,
amniocentesi e/o villocentesi

€ 400

WILA

Non autosufficienza permanente

€ 200 mensili per max 3 anni

WILA

Non autosufficienza temporanea

€ 400 mensili per max 6 mesi

WILA

Odontoiatria – cure dentarie da infortunio

€ 500

WILA

Odontoiatria – Terapie conservative/otturazione

€ 100

WILA

Ricoveri in R.S.A. dei genitori – Contributo retta di degenza

€ 1000

WILA

Trattamenti fisioterapici riabilitativi

€ 400

WILA

Avulsioni (se necessarie da prestazioni di implantologia)

Intervento in struttura convenzionata max
4 estrazioni

SAN.ARTI

Fisioterapia – Trattamenti fisioterapici riabilitativi

€ 350

SAN.ARTI

Implantologia (fino a tre impianti)

€ 3300

SAN.ARTI

Infortunio – grave inabilità dovuta da infortunio o gravi patologie

€ 7000

SAN.ARTI

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

€ 90000

SAN.ARTI

Monitor salute – Servizio di prevenzione rivolto agli assicurati over 50

€ 300

SAN.ARTI

Pacchetto maternità

€ 1000

SAN.ARTI

Prestazioni di alta specializzazione (es. radiologiche, ecografie, TC, PET, scintigrafia, chemioterapia, dialisi etc.)

€ 8000

SAN.ARTI

Prestazioni diagnostiche particolari, prevenzione cardiovascolare e patologie
oncologiche

In strutture convenzionate, sono autorizzate spese massime da € 140 a € 170

SAN.ARTI

Prestazioni odontoiatriche particolari

Una visita specialistica odontoiatrica, una
seduta di igiene orale

SAN.ARTI

Sindrome metabolica, colesterolo, glicemia, trigliceridi

Consulenza medica ed eventuale pagamento esami in strutture convenzionate

SAN.ARTI

Rimborso Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso

€ 1000

SAN.ARTI

Visite specialistiche e psicoterapia

€1200

SAN.ARTI

