
La prestazione è a favore del dipendente i cui figli presentano una 
invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge 68/99).

Entrambi i genitori iscritti a WILA possono presentare la richiesta a 
partire dall’1 gennaio 2018.
La prestazione è richiedibile esclusivamente tramite gli sportelli 
territoriali WILA

Termine di presentazione della domanda :dalla maturazione dell’evento 
ed entro i 24 mesi successivi 

La disponibilità annua è di 1.200 Euro  PER OGNI FIGLIO.

Prestazioni 
Sanitarie e Sociali 
erogate dai Fondi Bilaterali  
ELBA e WILA 
destinati ai figli
di lavoratori e lavoratrici 

Il lavoratore artigiano inoltra le richieste di rimborso 
spese al Fondo esclusivamente tramite gli sportelli Cisl 

territoriali WILA qui elencati:

www.cisl-bergamo.it/sistema-servizi/sportello-artigianato/

BERGAMO

Martedì dalle 10,00 alle 12.00 Cesare Aresi --> cell. 3455665955

Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 Cesare Aresi --> cell. 3455665955

Giovedì dalle 9,00 alle 11,00 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

Venerdì dalle 16,30 alle 18,30 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

GAZZANIGA Lunedì dalle 16,30 alle 18.30 Cesare Aresi --> cell. 3455665955

TREVIGLIO Venerdì dalle 16,30 alle 18,30 Cesare Aresi --> cell. 3455665955

PONTE S. PIETRO
Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 Simone Frigeni --> tel. 035 611421

Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 Cesare Aresi --> cell. 3455665955

ZOGNO Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 Simone Frigeni --> tel. 0345 94268

GRUMELLO DEL MONTE
Giovedì dalle 16,00 alle 18,0 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

Martedì dalle 16,00 alle 18,0 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

LOVERE
Giovedì dalle 8,30 alle 12.00 Michela Stefani --> tel. 035960418/3

Lunedì dalle 16,00 alle 18,00 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

ROMANO DI LOMBARDIA Mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

ZINGONIA Mercoledì dalle 16,00 alle 18.00 Massimo Moreni --> cell. 3355874396

INDENIZZO PER LE SPESE MEDICHE, SANITARIE 
E DI  ASSISTENZA PER FIGLI DISABILI - WILA

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO  
DI RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO   

PER I FIGLI MINORENNI - WILA

La prestazione è per i figli, dei dipendenti iscritti, di età inferiore ai 18 
anni e deve prevedere almeno 2 notti di ricovero in Istituto di Cura.

Non è previsto il rimborso, ma il Fondo, attraverso UNISALUTE mette 
a disposizione servizi di ospedalizzazione domiciliare, di assistenza 
medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica per il recupero della 
funzionalità fisica dei figli del dipendente regolarmente iscritto all’atto 
della richiesta. 

A fronte di più ricoveri (pari o superiori a 2 notti) si può accedere più volte 
alla richiesta, fermo restando il periodo massimo di 60 giorni dalla data di 
dimissione e stando nel budget annuo stabilito.

LA DISPONIBILITÀ ANNUA È DI € 3.000,00  PER OGNI FIGLIO.

Sportello Artigianato 
Cisl Bergamo



CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI 
PER I FIGLI ISCRITTI A SCUOLE SUPERIORI 

(anno scolastico 2019/20) - ELBA

RETTA  ASILO NIDO - WILA

Contributo a favore dei dipendenti per l’acquisto dei libri scolastici per uno 
o più figli a carico, frequentanti  le scuole superiori nell’anno scolastico 
2019/2020. Viene rimborsato anche il costo relativo agli e-book, ma non 
le spese sostenute per tablet, computer o smartbook.

Importo massimo erogato: 200 Euro anche in presenza di più figli. 
In questo caso è possibile sommare le spese sostenute in un’unica richiesta.

Termine di presentazione domanda allo sportello autorizzato: entro il 31 
dicembre 2019 utilizzando il modulo di richiesta che potete trovare sul 
sito www.elba.lombardia.it. 

Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuta una sola domanda per lo 
stesso figlio. 

Nel caso di famiglia con entrambi i genitori aventi diritto alle prestazioni 
Elba, in quanto dipendenti di azienda artigiana, sia il padre sia la madre 
possono richiedere il sussidio, ma per figli diversi.

Indennità a favore dei lavoratori che utilizzano per i loro figli asili 
nido, pubblici e privati, legalmente riconosciuti.

La somma erogata una tantum, a titolo forfettario, è pari a:
• 700 euro per le famiglie con un solo genitore o educatore;
• 500 euro per le altre famiglie.
L’importo erogato non è soggetto ad alcuna ritenuta fiscale.

Termine di presentazione della domanda:
dalla maturazione dell’evento (quietanza di pagamento di una retta 
mensile dell’asilo nido) ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
Entrambi i genitori iscritti a WILA possono presentare la richiesta.

PROTOCOLLO ORTODONTICO PER GLI ISCRITTI 
E LORO FIGLI MINORENNI - WILA

La prestazione di cure ortodontiche (apparecchi ortodontici sia fissi 
che mobili), è a sostegno dei dipendenti iscritti e dei loro figli di età 
inferiore ai 18 anni.

Il piano sanitario prevede, fino alla concorrenza del massimale, la visita 
ortodontica e gli eventuali accertamenti odontoiatrici, sia propedeutici alle 
prestazioni ortodontiche sia finalizzati al controllo e/o alla manutenzione 
degli apparecchi ortodontici.

La disponibilità annua è di 400 Euro PER PERSONA.

BORSE DI STUDIO 
PER I FIGLI DEI DIPENDENTI - WILA

Il contributo è a favore del dipendente i cui figli conseguono il 
diploma di scuola secondaria di II grado o che si iscrivono al II anno 
di università. Entrambi i genitori iscritti a WILA possono presentare la 
richiesta. La domanda può essere presentata solo dopo la data del diploma 
o del pagamento del MAV di iscrizione, in corso, al secondo anno di 
università. 

La somma forfettaria erogata una tantum non è soggetto ad alcuna ritenuta 
fiscale ed è pari a:
• 500 euro per diplomi di scuola secondaria di secondo grado;
• 400 euro per iscrizione al secondo anno di università.

Termine di presentazione della domanda:
Diploma: entro il 31 dicembre dello stesso anno
Università: entro il 31 dicembre dello stesso anno
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo per i pagamenti effettuati nei 
mesi da settembre a dicembre dell’anno precedente.


