
WELFARE ARTIGIANATO
In Lombardia, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle aziende 
artigiane possono usufruire di tante prestazioni frutto della 
contrattazione regionale e nazionale e della bilateralità.
A secondo delle necessità, le richieste di contributo o rimborso 
possono essere presentate a 3 diversi enti:
• SAN.ARTI. il fondo nazionale di Sanità integrativa
• W.I.L.A. il fondo di Welfare  lombardo, complementare e 
aggiuntivo a SAN.ARTI
• E.L.B.A. l’Ente lombardo bilaterale dell’artigianato

Le Cisl della Lombardia, oltre ai servizi che offrono 
quotidianamente, hanno predisposto uno specifico sportello 
dell’artigianato per i fondi W.I.L.A, SAN.ARTI e la bilateralità 
(Elba), per fornire informazioni, consulenze e prestazioni/
rimborsi. 
Il servizio è collegato ai sistemi informatici dei fondi, ed è gestito 
da operatori formati ed autorizzati dagli stessi.

Sul sito della Cisl Lombardia (www.lombardia.cisl.it/
artigianato) sono pubblicati i riferimenti utili degli sportelli Cisl 
artigianato sul territorio, dove trovare informazioni, consulenza e 
un servizio di assistenza per l’accesso alle prestazioni.

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE

SPORTELLO CISL ARTIGIANATO
COMO

Stefano F. • 333 8014302
stefano.falconieri@cisl.it

Emanuele L. • 335 6542411
emanuele.lanosa@cisl.it

VARESE
Cataldo R. • 393 7967995

cataldo.rinaldo@cisl.it
Artigianato Cisl Lombardia

PROVINCE DI

SEDI SPORTELLI ARTIGIANATO
CANTÙ Viale Madonna 11/2
COMO Via Brambilla 24
ERBA Corso XXV Aprile 123
LOMAZZO Via del Rampanone 9
MARIANO C.NSE Via Montebello 46
OLGIATE C.SCO Via Roncoroni Angelo e Mary 9

ARCISATE Via Foscarini 15
BESOZZO Via Zangrilli 8
BUSTO ARSIZIO Via Cairoli 7
GALLARATE Via Checchi 5
LUINO Piazza Marconi 35
SARONNO Via Manzoni 35
SESTO CALENDE Piazza Mazzini 10
TRADATE Corso Bernacchi 120 b
VARESE Via B. Luini 5

DEI LAGHI



Alle prestazioni del fondo SAN.ARTI, oltre alle lavoratrici e lavoratori dipendenti, possono accedere i familiari (figli moglie/marito) che hanno versato la relativa quota di adesione.

Prestazioni dipendenti aziende artigiane Max rimborsabile annuo (in euro) 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 - 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
Disabili - Contributo per figli con invalidità 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 e ricovero in istituto di cura per grave intervento 
chirurgico 90.000 SAN.ARTI

Lenti da vista - Contributo al lavoratore per l’acquisto di lenti da vista 
(anche a contatto escludendo i liquidi per le stesse) 200 E.L.B.A.

Libri scolastici (a.s. 2017/2018) - Contributo per l’acquisto dei libri per 
uno o più figli a carico frequentanti le scuole superiori 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.
Maternità per coniugi e/o conviventi dei dipendenti (4 visite, 
3 ecografie, analisi, amniocentesi e/o villocentesi (pacchetto 
straordinario anno 2017)

400 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 - Contributo al lavoratore che nel 2017 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

Sostegno cassa integrazione - Concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro 
almeno 110 ore (cassa in deroga) 

150 mensili per un numero massimo di 2 mesi 
nel corso dell’anno solare E.L.B.A.

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
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