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Per essere sempre più vicini alle vostre esigenze lo Sportello di Confartigianato, non è presente solo a Sondrio presso la
sede centrale di Confartigianato, ma anche presso tutte le filiali di Sezione.
Il nostro referente, dott.ssa Zironi, è presente nelle sedi di Confartigianato a: Bormio, Grosio, Tirano, Morbegno e Chiavenna,
per dare informazioni e supportare nella compilazione della modulistica e caricare le pratiche on-line.
Per contattarla potete inviare una pec a sindacale.confartigianato@legalmail.it, oppure zironi.sindacale@artigiani.sondrio.it
o telefonare allo 0342.514343.
Il servizio fornito è completamente gratuito.
I
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PROVVIDENZE IMPRESE 2019
APP

CONTRIBUTO EROGATO: € 250 alle imprese che assumono personale con contratto di
Apprendistato 1º livello - apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – art.
43 Decreto Legge 81/2015.

APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA
E DIPLOMA
PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE: entro il 31 gennaio 2020.

BAC

CONTRIBUTO EROGATO: 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.

PROVVIDENZA DI
BACINO

PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa
la manifestazione (es. data fine fiera il 20/2, presentazione entro il 30/4).

CPI

CONTRIBUTO PER GLI
INVESTIMENTI

EEI

CONTRIBUTO EROGATO: con un minimo di spesa superiore a € 30.000 IVA esclusa.
Contributo di € 3.000. Sono inclusi anche i beni registrati di cui all’art. 815 c.c.. Verranno
accettate fatture emesse dal 1/1/2019 al 31/12/2019 e saldate entro il 30/6/2020.
PRESENTAZIONE: entro un mese dal trimestre solare in cui è stata saldata l’ultima fattura
(es. data saldo ultima fattura il 20/7, presentazione entro il 31/10).
CONTRIBUTO: 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.

EVENTI ECCEZIONALI
IMPRESE

PRESENTAZIONE PRATICHE: entro dodici mesi dalla data evento.

FAA

CONTRIBUTO EROGATO: € 125 per la formazione esterna dell’apprendista.

FORMAZIONE
APPRENDISTI

PRESENTAZIONE: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es. corso
concluso il 20/2, presentazione entro il30/4).

FAI

CONTRIBUTO EROGATO:

FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• 30% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo massimo € 200, per corsi rivolti a: imprenditori e 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.
PRESENTAZIONE PRATICA: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso
(es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4).

CCM

CONTRIBUTO CARENZA
MALATTIA

II

CONTRIBUTO EROGSTO: € 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).
PRESENTAZIONE PRATICA: entro il mese successivo al semestre solare in cui si è conclusa la malattia del dipendente (es. fine malattia 20/2, presentazione entro il 31/7).
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PROVVIDENZE IMPRESE 2019
LDV

LENTI DA VISTA

RAN

RETTE PER ASILO NIDO

CONTRIBUTO EROGATO: fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di lenti da vista,
anche a contatto, a seguito di certificazione medica.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal
mese di rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data fattura/scontrino 20/2, presentazione
entro il 30/6).
CONTRIBUTO EROGATO: € 500 per famiglie monoparentali, una sola volta nell’anno agli
imprenditori che utilizzano per i loro figli asili nido (da zero a tre anni) pubblici o privati
legalmente riconosciuti; € 350 per le altre famiglie.
PRESENTAZIONE PRATICA: entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo del servizio
di asilo (es. inizio settembre 2018 e fine giugno 2019, presentazione entro il 30/09/2019)
e non prima del mese di giugno dello stesso anno, da presentare agli sportelli delle Associazioni Artigiane.
Novità 2019: possibilità alternativa di richiesta direttamente dall’interessato tramite il sito
ELBA, previa richiesta e rilascio credenziali, con invio e gestione pratica ai medesimi
sportelli delle Associazioni Artigiane.

RLS

FORMAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA AZIENDALE

CONTRIBUTO EROGATO: 50% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo massimo €
260, per corsi rivolti alla formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLSA).
Il contributo viene erogato se la formazione è avvenuta tramite Associazioni di categoria
e/o Enti di formazione ad esse collegati.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso
(es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4).
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PROVVIDENZE DIPENDENTI 2019
ALS

CONTRIBUTO EROGATO: fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di libri scolastici
per uno o più figli frequentanti le scuole superiori per l’anno scolastico 2019/2020.

ACQUISTO LIBRI
SCOLASTICI

PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 dicembre 2019.

APA

CONTRIBUTO EROGATO:

ANZIANITÀ
PROFESSIONALE
AZIENDALE

• € 170 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 14 anni di anzianità continuativa
di servizio in azienda.
• € 200 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 20 anni di anzianità continuativa
di servizio in azienda.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal
mese di maturazione dell’anzianità (es. data di assunzione il 20/2, presentazione entro
il 30/6).

APP

CONTRIBUTO EROGATO:

APPRENDISTATO PER LA
QUALIFICA E DIPLOMA
PROFESSIONALE

• € 200 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata
fino a 24 mesi.
• € 400 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata
superiore a 24 mesi.
A favore dei dipendenti assunti con contratto di Apprendistato 1º livello - apprendistato
per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto Legge 81/2015 che
hanno raggiunto la qualifica/diploma professionale.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 gennaio 2020.

LDV

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

LENTI DA VISTA

PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal
mese di rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data fattura/scontrino 20/2, presentazione entro il 30/6).

MPC

CONTRIBUTO EROGATO: € 500 in un’unica soluzione a favore dei dipendenti che nel
2019 hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa di residenza e che non
sono proprietari di altra casa allo stesso titolo.

MUTUO PRIMA CASA

PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 dicembre 2019. Per mutui attivati nel mese di
dicembre 2019, la presentazione è posticipata al 31/1/2020.

IV
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SANARTI TABELLA GARANZIE
TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI 2019
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE
INTERVENTO CHIRURGICO

Massimale 90.000 € anno/persona

INDENNITÀ DI CONVALESCENZA
prescritta all’atto delle dimissioni

100 € per un massimo di 15 giorno/anno

INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER GRANDE
INTERVENTO CHIRURGICO

Qualora l’iscritto non richieda alcun rimborso né per il ricovero,
né per altra prestazione ad esso connessa
Avrà diritto ad una indennità di ricovero di 100 € al giorno per
un periodo non superiore a 100 giorni per ricovero (fatta eccezione per eventuali spese sostenute durante il ricovero per
trattamento alberghiero e/o ticket sanitari) La prima e l’ultima
giornata sono considerati una sola giornata.

DIAGNOSTICA DI IMMAGINE

Struttura convenzionate:
• Franchigia di 20 € per ecografia/ecodoppler/ endoscopia
• Franchigia di 10 € per tutte le altre prestazioni
SSN: Rimborso integrale del ticket sanitario
Massimale 8.000 € anno/persona
Sottomassimale di 2.000 € per prestazioni endoscopiche

VISITE SPECIALISTICHE e PSICOTERAPIA

Struttura convenzionate:
Franchigia di 10 € per ogni visita specialistica
SSN: Rimborso integrale del ticket sanitario
Massimale 1.200 € Anno/persona Sottomassimale di 1.000 € per accertamenti diagnostici e ticket
pronto soccorso

PACCHETTO MATERNITÀ
Il rimborso è previsto anche nel caso
di strutture non convenzionate

Massimale 1.000 € anno/persona - comprendente: 4 visite ginecologiche, ecografie, analisi clinico chimiche, amniocentesi
e villocentesi per donna dai 35 anni in su.
Indennità parto in occasione del parto in ospedale di 80 € al
gg per un massimo di 7 giorni

INDENNITÀ DI GRAVIDANZA

Dal secondo anno di copertura massimale 1.000 € mensile
dal terzo al settimo mese

INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO

Dal secondo anno di copertura massimale 400 € mensile dal
primo al sesto mese

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILATATIVI
A SEGUITO DI INFORTUNIO
O A SEGUITO DI MALATTIA INVALIDANTE
(Cardiovascolari - neurologiche interventi protesizzazione degli arti fratture patologiche di grado elevato)
NOVITÀ

In caso di infortunio serve certificato medico pronto soccorso con prescrizione medico di famiglia o specialista.
In caso di malattia invalidante devono essere prescritte dal
medico di famiglia o specialista inerente la patologia
Utilizzo SSN rimborso dei ticket
Utilizzi strutture convenzionate pagamento diretto della struttura
Massimale 350 €

Sportello Confartigianato - tel. 0342.514343

V

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI

Visita specialistica ed igiene orale gratuita una volta l’anno solo
nei centri convenzionati

IMPLANTOLOGIA

Dal secondo anno di copertura massimale 3.300 €, in un anno
assicurativo, in caso di 3 o più impianti
Sottomassimale 1.300 € nel caso di 2 impianti e 700 € nel caso
1º impianto

AVULSIONI (SOLO SE RESE NECESSARIE
DA PRESTAZIONI DI IMPIANTOLOGIA)

Dal secondo anno di copertura massimo 3 estrazioni solo nei
centri convenzionati

Prestazioni DIAGNOSTICHE PARTICOLARI

Pacchetti Prevenzione.
• cardiovascolare: uomini e donne con più dii 40 anni
massimale 170 €
• Oncologia femminile sopra i 40 anni massimale 140 €
• Oncologia maschile sopra i 45 anni massimale 140 €

SINDROME METABOLICA

Gratis con cadenza semestrale previa compilazione del
questionario on line

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE INSORTE
DURANTE L’OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

Dal secondo anno di copertura massimale 10.000 €

DIAGNOSI COMPARATIVA
SOLO PER PATOLOGIE BEN DEFINITE

Gratuita chiamando l’800 009 603

SERVIZI DI CONSULENZA

Gratuita chiamando l’800 009 603

PIANO ASSISTITI PER NON AUTO SUFFICIENZE

Disponibilità di un case maneger

MONITOR SALUTE

Previsto un massimale di 170 € con monitoraggio a distanza
dei valori clinici in caso di malattie croniche
Previsto il riconoscimento con un massimale 300 € per persona
per visite specialistiche

VI
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TABELLA RIEPILOGATIVA DIPENDENTI
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE
INTERVENTO CHIRURGICO
Day hospital chirurgico - Intervento chirurgico
ambulatoriale (come da elenco)

Massimale 90.000 € anno/persona

INDENNITà SOSTITUTIVA PER GRANDE
INTERVENTO CHIRURGICO
Qualora l’iscritto non richieda alcun rimborso né
per il ricovero né per altra prestazione ad esso
connessa. Può essere richiesta anche per tutti i
trapianti d’organo fatti con SSN.

Avrà diritto ad un’indennità di € 100 per ogni giorno di ricovero
per un periodo non superiore a 100 giorni per ricovero. La prima
e l’ultima giornata di ricovero sono considerate una sola giornata.
Inoltre se durante il ricovero si sostengono spese per camera
singola a pagamento o per tickets sanitari, previsto rimborso di
quanto anticipato.

DIAGNOSTICA DI IMMAGINE:
RADIOLOGIA TRADIZIONALE
Obbligo prescrizione medica con quesito
diagnostico o patologia (ampliate le diagnostiche)

SSN: rimborso integrale del ticket
Struttura convenzionata:
• franchigia di 20 € per ecografia/ecodoppler/endoscopia
• franchigia di 10 € per tutte le altre prestazioni
Massimale 8.000 anno/persona
Sottomassimale di 2.000 € per prestazioni endoscopiche operative

VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI
Obbligo prescrizione medica con quesito
diagnostico o patologia

1. Visite specialistiche conseguenti a malattia o infortunio SSN:
rimborso integrale del ticket
Struttura convenzionata: franchigia di 10 € per ogni visita
2. Accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o infortunio
SSN: rimborso integrale del ticket
	Struttura convenzionata: franchigia di 30 € per ogni accertamento diagnostico.
Per analisi del sangue/di laboratorio i 30 € sono applicati per
ogni prelievo.
3. P
 SICOTERAPIA: è previsto anche un ciclo di 10 sedute all’anno
di psicoterapia, per la cui attivazione è necessaria una prima
visita psichiatrica che accerti la patologia con SSN rimborso
integrale del ticket; con struttura convenzionata: franchigia di
10 € per ogni visita specialistica oltre a 10 € per visita psichiatrica
e 10 € per un ciclo di 10 sedute di psicoterapia all’anno
Massimale complessivo di 1.200 € a persona/anno per i punti 1, 2
e 3 Sottomassimale 1.000 € anno/persona per il punto 2

PACCHETTO MATERNITà
• 4 visite ginecologiche
• le ecografie morfologica e 3D
• le analisi clinico chimiche
Il rimborso è previsto anche nel caso di strutture
non convenzionate

Per le prestazioni massimale 1.000 € anno/persona
Indennità parto di 80 € per ogni gg di ricovero per un massimo
di 7 gg.
Prevista anche in caso di aborto terapeutico e spontaneo

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
Da infortunio o da patologia invalidante
Prescritte dal medico di famiglia o dallo specialista

1. A seguito di infortunio: certificato pronto soccorso e prescrizione
medica
2. A seguito di patologia temporaneamente invalidante:
• malattie cardiovascolari
• malattie neurologiche
• interventi di protesizzazione degli arti
• fratture patologiche di grado elevato
Massimale di 350 € anno a persona
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VII

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
Fruibili una volta all’anno completamente gratuite
Previa prenotazione Centrale Operativa solo in
strutture convenzionate

Visita specialistica
Ablazione del tartaro

Implantologia
Solo in strutture convenzionate e pagate
direttamente da Unisalute alle strutture
convenzionate

Massimale di 3.300 € in un anno assicurativo
• 3.300 € in caso di 3 o più impianti
• sottomassimale di 1.300 € nel caso di 2 impianti
• sottomassimale di 700 € nel caso di 1 impianto

AVULSIONI (SOLO SE RESE NECESSARIE
DA PRESTAZIONO DI IMPLANTOLOGIA
O DENTE DEL GIUDIZIO)
Solo in strutture convenzionate

Per le avulsioni ammesse al massimo 4 estrazioni

PRESTAZIONI DIGNOSTICHE PARTICOLARI
PACCHETTI PREVENZIONE ONCOLOGICA
E CARDIVASCOLARE
COMPLETAMENTE GRATUITI
Previa prenotazione autorizzata da Unisalute
solo in strutture convenzionate

• Prevenzione cardiovascolare: maschile e femminile sopra i
40 anni
• Prevenzione oncologica femminile sopra i 40 anni
• Prevenzione oncologica maschile sopra i 45 anni

SINDROME METABOLICA

Gratis con cadenza semestrale
Previa compilazione del questionario on line

GRAVI INABILTÀ CON INVALIDITÀ
PERMANENTE da infortunio sul lavoro
Per attivare la garanzia è necessario avere:
• Certificato pronto soccorso per infortuni sul
lavoro
• Certificato INAIL con indicazione grado di
invalidità
Infortunio o gravi patologie DEVONO essere
accaduti durante la validità del contratto di
assicurazione

Rimborso spese sanitarie e servizi assistenza nei casi di invalidità superiore al 50% o causata da:
• ictus
• sclerosi multipla
• paralisi
• trapianti di: cuore, fegato, polmone, rene
• fibrosi cistica
• ischemia arterie vertebrali
Massimale 7.000 €

PIANI ASSSITENZIALI PER NON
AUTOSUFFICIENZA

Nei casi di invalidità determinata da inabilità permanente sarà
messa a disposizione la costruzione di piani Assistenziali personalizzati tramite un Case Menager

SERVIZI MONITOR SALUTE
Servizio di monitoraggio a distanza dei valori
clinici, in caso di malattie croniche per soggetti
con più di 50 anni
Previa compilazione questionario on line

Quali diabete ipertensione e bronco pneumopatia cronica
ostruttiva
Per i soggetti che faranno parte del programma Monitorsalute
e previsto il pagamento di spese specialistiche e accertamenti
diagnostici connessi alla patologia.
Massimale 300 € anno per persona

CAMPAGNA STRAORDINARIA 2019
PER CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE
SAN.ARTI RICONOSCE FINO A 500 € ANNO (solo con dentisti convenzionati)
VIII
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Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

TABELLA RIEPILOGATIVA
A FAVORE DEI DIPENDENTI
GARANZIA

COPERTURA / MASSIMALE

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE
per il genitore anche non convivente
minimo ricovero 2 giorni

Non è previsto alcun rimborso, ma tramite UNISALUTE si
mettono a disposizione servizi di ospedalizzazione domiciliare, assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica
Massimale € 3.000 anno / per un solo genitore

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
(solo per iscritto)
NON rientrano gli interventi in day hospital;
odontoiatrici; estetici
La rimozione del neo è ammessa solo se è
previsto anche esame istologico

Massimale € 300 anno/persona

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA
INFORTUNIO (solo per iscritto)
A fini riabilitativi - con certificato del pronto
soccorso e prescritte dal medico di base o
specialista

Massimale € 400 anno/persona

OTTURAZIONE/TERAPIE CONSERVATIVE
(solo per iscritto)
Garantita un’otturazione all’anno comprensiva di
rx endorale

Massimale € 100 anno/persona

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
(solo per iscritto)
Odontoiatriche e ortodontiche

Massimale € 500 anno/persona

TARIFFE AGEVOLATE PER ODONTOIATRIA
(solo per iscritto)

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

NON AUTOSUFFICINEZA CONSOLIDATA PERMANENTE (solo per iscritto)
Gli importi indicati non vengono erogati direttamente
al lavoratore

Permanenza in RSA in strutture convenzionate Unisalute
Rimborso delle spese sostenute nel limite di € 200 al mese/
persona per un massimo di 3 anni

NON AUTOSUFFICINEZA TEMPORANEA
(solo per iscritto)
Gli importi indicati non vengono erogati direttamente
al lavoratore

Rimborso spese sanitarie o erogazione servizi di assistenza
Massimale € 400 mese/persona per un massimo di 6 mesi
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Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

INDENNIZZO A FORFAIT PER SPESE
MEDICHE SANITARIE E DI ASSISTENZA PER
FIGLI DISABILI (INVALIDITÀ RICONOSCIUTA
SUPERIORE AL 45%)
Certificato Inps e/o Asl
Solo tramite sportello

Indennizzo a forfait per spese mediche sanitarie e di assistenza
Massimale di € 1.200 anno

INDENNIZZO A FORFAIT PER SPESE MEDICHE
SANITARIE E DI ASSISTENZA PER IL GENITORE
RICOVERATO IN RSA
Solo tramite sportello

Durata del ricovero almeno di 12 mesi a partire dal 1.01.2018
Forfait per spese mediche e di assistenza
Massimale € 1.000,00 all’anno

INDENNITÀ DI MATERNITÀ O DI PATERNITÀ
Solo tramite sportello

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

PRESTAZIONI SOCIALI
BORSE DI STUDIO DIPENDENTI
Presentazione entro il 31.12.2019

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

BORSE DI STUDIO FIGLI DEI DIPENDENTI
Presentazione entro il 31.12.2019

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

CONTRIBUTO RETTE PER ASILI NIDO,
PUBBLICI E PRIVATI RICONOSCIUTI
figli da 1 a 3 anni
Presentazione entro il 31.12.2019

• 700 € per le famiglie monoparentali
• 500 € per le altre famiglie.

CONTRIBUTO CONFERMA QUALIFICA
IN APPRENDISTATO
Presentazione entro il 31.12.2019

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

X
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Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

CAMPAGNA STRAORDINARIA 2019
PER FAMILIARI E DIPENDENTI
COPERTURA / MASSIMALE

GARANZIA

CURE ORTODONTICHE PER I DIPENDENTI ED I
LORO FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI
(apparecchi ortodontici sia fissi che mobili)
Obbligatoria la scheda anamnestica

Sono ammesse la visita ortodontica e gli accertamenti/
cure per la manutenzione degli apparecchi ortodontici
Massimale € 400,00

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO
DI RICOVERO PER MALATTIA/INFORTUNIO PER I
FIGLI DEL DIPENDENTE 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

PACCHETTO MATERNITÀ PER LE CONIUGI –
LE CONVIVENTI MORE UXORIO DEI DIPENDENTI
Solo tramite sportello

• 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 € 400,00

INDENNIZZO PER LE SPESE MEDICHE SANITARIE
E DI ASSISTENZA PER I CONIUGI, CONVIVENTI,
DISABILI A SEGUITO DI INVALIDITà PERMANENTE
SUPERIORE AL 45%
Solo tramite sportello

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

ASSISTENZA DOMICILIARE AL GENITORE
DEL DIPENDENTE, ANCHE NON CONVIVENTE,
A SEGUITO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO INPS per invalidità; grave
malattia; ciechi o sordi
In caso di badante la titolarità del rapporto di lavoro
deve essere in capo o al genitore o al figlio

Prestazioni di ospedalizzazione domiciliare per: assistenza medica; assistenza riabilitativa; assistenza infermieristica; rimborso spese badante
Massimale € 1.000,00

Sportello Confartigianato - tel. 0342.514343

XI

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.

SPORTELLI ELBA - WILA - SANARTI 

zironi.sindacale@artigiani.sondrio.it

Sede e sezione di Sondrio: Largo dell’Artigianato 1 - Tel. 0342 514343
Bormio: Via Roma 131/a
Chiavenna: Via De Gianbattista 2
Grosio: Via Vittorio Alfieri 2
Morbegno: Via V° Alpini 111/a
Tirano: Via S. Giuseppe 6
XII sono
Le date dei recapiti
pubblicate
sul sito- tel.
www.artigiani.sondrio.it
sotto la voce opportunità
Sportello
Confartigianato
0342.514343

