Campagna Straordinaria COVID19 2020/2021
PRESTAZIONI PER I FAMIGLIARI (coniuge/convivente e figli minorenni)
DEI LAVORATORI ARTIGIANI ISCRITTI AL FONDO WILA
INDENNITÀ PER FAMIGLIARI POSITIVI AL COVID-19 – RICOVERO OSPEDALIERO
L’indennità è prevista nel caso di “Ricovero ospedaliero” di uno o più famigliari
(per famigliari si intende: coniuge/convivente e figli minorenni) causato da Covid-19.
Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone
che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma
del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità.
In caso di Ricovero, di uno o più famigliari, presso strutture pubbliche individuate
per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità
di € 40 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno.
Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2021.
Termine presentazione richiesta: 24 mesi dall’evento
Prestazione richiedibile presso il nostro sportello WILA di via tadino 23

RICHIESTE PRESENTABILI TRAMITE LO
SPORTELLO TERRIOTORIALE WILA
CISL MILANO METROPOLI
VIA A.Tadino 23 Milano

artigiani.milano@cisl.it
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INDENNITÀ PER FAMIGLIARI POSITIVI AL COVID-19 – ISOLAMENTO DOMICILIARE
L’indennità è prevista nel caso di “Isolamento domiciliare” di uno o più famigliari (per famigliari si
intende: coniuge/convivente e figli minorenni) causato da Covid-19.
Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus
COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si
renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, di uno o più
famigliari, l’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di permanenza
presso il proprio domicilio, o altra collocazione stabilita dall’autorità sanitaria, per un periodo non
superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera verrà corrisposta anche qualora il famigliare non
abbia preventivamente subito un ricovero.
Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2021.
Termine presentazione richiesta: 24 mesi dall’evento
Prestazione richiedibile presso il nostro sportello WILA di via tadino 23
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SPORTELLO TERRIOTORIALE WILA
CISL MILANO METROPOLI
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- TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO IGG IGM RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2
- TAMPONE NASO FARINGEO PER RICERCA RNA VIRALE
I famigliari (coniugi/conviventi e figli minorenni) dei lavoratori dipendenti iscritti possono usufruire dal 21 dicembre
2020 al 31 marzo 2021 della copertura per l’esecuzione di:

 2 test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 che rileva se presenti, ed in quale
quantità, gli anticorpi al nuovo Coronavirus

 tamponi* naso faringei per ricerca RNA virale (tampone molecolare)
*Per richiedere il tampone è necessario aver eseguito il Test sierologico ed essere risultati positivi ed essere in
possesso della prescrizione medica (per l’esecuzione del test non è necessaria).
Se il tampone è positivo si possono fare ulteriori tamponi secondo le tempistiche stabilite dal medico curante per
verificare la guarigione fino al primo esito di negatività.
Il test sierologico ed il tampone devono essere effettuati presso le strutture sanitarie convenzionate indicate e
abilitate da UniSalute. In questo caso UniSalute paga direttamente la struttura.

Se la provincia in cui è fissato il proprio domicilio è priva di strutture sanitarie convenzionate si può effettuare la prestazione in una struttura non
convenzionata e chiedere il rimborso inviando il Modulo di richiesta rimborso UniSalute compilato e la documentazione necessaria a: Fondo
WILA presso UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 40131 Bologna BO Oppure, dopo aver scansionato, via mail a:
sierologico-tamponecovid19@unisalute.it - Il rimborso non prevede applicazione di scoperto o franchigia.
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Per prenotare TEST SIEROLOGICO:
Prima di procedere alla prenotazione è necessario comunicare presso uno degli sportelli WILA il nominativo del famigliare attraverso apposita modulistica.
LA PRENOTAZIONE TELEFONICA NON È ATTIVA
PRENOTAZIONE ONLINE:
1. Accedere all’area riservata UniSalute
2. Contattare telefonicamente la struttura (elenco allegato) per fissare l’appuntamento a nome del famigliare (indicare l’iscrizione a UniSalute);
3. Entrare nella sezione APPUNTAMENTI di UniSalute e cliccare su “ + Nuova prenotazione”;
4. Cliccare sulla freccia accanto a “Scegli il nome dell’assicurato” e selezionare il nominativo del famigliare;
5. Cliccare su Visite, esami ed accertamenti, digitare il nome della prestazione “Test sierologico quantitativo IgG+IgM” o “Tampone” e selezionarla;
6. Indicare data ed orario dell’appuntamento fissato telefonicamente;
7. UniSalute invierà email di conferma dell’appuntamento e l’autorizzazione ad effettuare la prestazione (accertarsi chenella sezione PROFILO sia indicata la mail del famigliare).
ll costo sarà sostenuto direttamente da UniSalute. In caso di disdetta o cambio data occorre sempre informare UniSalute
tramite l’apposita funzione sul sito UniSalute o attraverso la app UniSalute

Per prenotare TAMPONE:
LA PRENOTAZIONE TELEFONICA NON È ATTIVA
PRENOTAZIONE ONLINE:
1. Accedere all’area riservata UniSalute
2. Contattare telefonicamente la struttura (elenco allegato) per fissare l’appuntamento a nome del famigliare (indicare l’iscrizione a UniSalute)
3. Scrivi una mail a: sierologico-tamponecovid19@unisalute.it allegando i seguenti documenti:
- Modulo Autorizzazione Tampone post sierologico compilato
- Referto di positività al test sierologico quantitativo
4. UniSalute ti invierà via email la conferma dell’autorizzazione ad effettuare la prestazione presso la struttura sanitaria scelta
5. Ricorda di consegnare alla struttura sanitaria la prescrizione del medico di base o specialista;
ll costo sarà sostenuto direttamente da UniSalute. In caso di disdetta o cambio data occorre sempre informare UniSalute
tramite l’apposita funzione sul sito UniSalute o attraverso la app UniSalute.
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