Welfare WILA 2018:
ancora più servizi, più cure,
più assistenza per i dipendenti
delle aziende artigiane.

CON
IL MIO
WELFARE
HO ASSISTITO
MIO PAPÀ
DOPO
IL RICOVERO

IL MIO
WELFARE
MI AIUTA
A PAGARE
LA RETTA
DELL’ASILO
NIDO

Marta mamma,
parrucchiera
dipendente

CON IL MIO
WELFARE
ASSICURO
I CONTROLLI
IN GRAVIDANZA
PER LA MIA
COMPAGNA

WILA ha trasformato l’idea
di Welfare in contributi
concreti per le terapie
dentarie conservative,
per la retta dell’asilo nido,
per l’ospedalizzazione
domiciliare dei genitori, per
l’integrazione dell’indennità
di maternità o paternità e
molto altro ancora.

PRESTAZIONI
SOCIO SANITARIE
Per i dipendenti iscritti al
Fondo WILA

Ospedalizzazione domiciliare per i
genitori anche non conviventi

Non autosufficienza
temporanea

Per ricovero non inferiore a 2 giorni
(2 notti). Massimale annuo € 3.000,00
per ogni genitore

Massimale mensile € 400,00 durata
massima 6 mesi

Intervento chirurgico ambulatoriale
Massimale annuo € 300,00 per persona

Indennizzo per le spese mediche,
sanitarie e di assistenza sostenute per
i figli disabili
Indennizzo annuo € 1.200,00 per ogni figlio

Indennità di maternità o di paternità
€ 20,00 al giorno per massimo 90 gg.
per anno

Indennizzo per astensione dal lavoro
superiore a 180 giorni
€ 20,00 al giorno per massimo 100 gg.
per anno

Indennizzo per le spese mediche,
sanitarie e di assistenza sostenute
per il genitore ricoverato in Residenza
Sanitaria Assistenziale
Indennizzo annuo € 1.000,00 per un solo
genitore

Borse di studio per i dipendenti
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
da infortunio
Massimale annuo € 400,00 per persona

Terapie conservative/otturazione
Massimale annuo € 100,00 per persona

Cure dentarie da infortunio
Massimale annuo € 500,00 per persona

Odontoiatria - Tariffe agevolate
UniSalute
Non autosufficienza
permanente
Massimale mensile € 200,00 durata
massima 3 anni
Richieste presentabili tramite
gli sportelli territoriali WILA

€ 400,00 lordi per diploma corsi triennali
€ 500,00 lordi per diploma di scuola
secondaria di secondo grado
€ 600,00 lordi per diploma di laurea

Borse di studio per i figli dei dipendenti
€ 500,00 per diploma di scuola secondaria
di secondo grado
€ 400,00 per iscrizione al secondo anno di
università

Rette asili nido
€ 700,00 per famiglie monoparentali
(presenza di un solo genitore)
€ 500,00 per le altre famiglie

Premio per conferma in qualifica in
apprendistato
€ 400,00 lordi

CON
IL MIO
WELFARE
SOSTENGO
LE CURE
ORTODONTICHE
ANCHE PER
I MIEI FIGLI
Elena 13 anni,
figlia di Pietro
elettricista dipendente

Campagna
straordinaria 2018.
Cure ortodontiche anche per i figli
di età inferiore ai 18 anni.

CAMPAGNA STRAORDINARIA
PRESTAZIONI 2018
Riservato ai dipendenti iscritti al Fondo WILA e ai loro familiari
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Cure ortodontiche (apparecchi ortodontici sia fissi che mobili)
per i dipendenti e per i loro figli di età inferiore ai 18 anni
Tramite rete convenzionata o a rimborso del tuo dentista
Massimale annuo € 400,00 per persona
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%
Indennizzo annuo € 1.200,00
Assistenza domiciliare del genitore, anche non convivente,
a seguito di riconoscimento dell’accompagnamento da parte dell’INPS
Tramite rete convenzionata o a rimborso per assistenza medica e
rimborso spese della badante
Massimale annuo € 1.000,00 per ogni genitore
Ospedalizzazione domiciliare a seguito di ricovero per
malattia/infortunio per i figli di età inferiore ai 18 anni
Per ricovero non inferiore a 2 gg. (2 notti). Servizi di ospedalizzazione
domiciliare, assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e
farmacologica
Massimale annuo € 3.000,00 per ogni figlio
Pacchetto maternità per le coniugi e le conviventi
Visite di controllo ostetrico ginecologico, ecografie,
prelievi, test genetici, accertamenti di controllo
della gravidanza, amniocentesi e/o villocentesi
Tramite rete convenzionata o a rimborso
del tuo medico
Massimale annuo € 400,00 per persona
Richieste presentabili tramite
gli sportelli territoriali WILA

Per tutti i dettagli visita la pagina dedicata sul nostro sito:
www.wila.it

CHI SIAMO
WILA è il Fondo di Welfare Integrativo
Lombardo dell’Artigianato che offre assistenza
socio/sanitaria a circa 150.000 lavoratrici e
lavoratori dipendenti delle aziende artigiane
della Lombardia. Grazie alla collaborazione
fra imprese artigiane, lavoratori e loro
rappresentanze il Fondo WILA mette a
disposizione un’ampia selezione di prestazioni
legate alla previdenza, sanità e scuola.

Soci fondatori del Fondo

CONTATTI
WILA è presente con oltre 250
sportelli in Lombardia.
Per consultare l’elenco degli
sportelli WILA
e conoscere quello più vicino a
te visita il sito:

www.wila.it

WILA
Welfare Integrativo Lombardo Artigianato
Viale Vittorio Veneto, 16/A
20124 Milano
Tel. 0229527866
info@wila.it

