
Contributo attivo dall’1 gennaio 2019 e rivolto alle lavoratrice oppure ai 
lavoratori dipendenti dell’artigianato: 
•	 per donne da 18 a 45 anni di età;
•	 per l’uomo se la richiede per la coniuge/convivente che abbia da 18 a 

45 anni di età regolarmente iscritta/o a SANARTI e che utilizza metodi 
di procreazione medicalmente assistita eseguiti in Italia.

Il contributo prevede il rimborso fino a 1.000 euro a tentativo per un 
massimo di tre tentativi	(con	certificazione	medica	relativa	all’embryo	
transfer). 
 
Riguarda: 
•	 le spese sostenute come iscritta/o, se sei un iscritto, le spese sostenute 

dalla tua coniuge/convivente per i trattamenti farmacologici per 
l’induzione della crescita follicolare multipla e i relativi monitoraggi 
ecografici;

•	 le prestazioni medico-chirurgiche riferite alla tecnica della PMA, 
prelievo	degli	ovociti	e	transfer	degli	embrioni	o	embryo	transfer.

Prestazioni 
Sanitarie e Sociali 
erogate dai Fondi Bilaterali  
WILA e SANARTI
per la maternità e paternità
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

GARANZIA PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA (PMA) - SANARTI

Sportello Artigianato 
Cisl Bergamo



PACCHETTO MATERNITA’ PER GRAVIDANZA DI 
LAVORATRICI ISCRITTE  - SANARTI

INDENNITÀ DI MATERNITÀ 
OPPURE PATERNITÀ - WILA

La prestazione in favore delle lavoratrici regolarmente iscritte a SANARTI 
prevede il rimborso delle spese  sostenute in gravidanza e l’erogazione di 
una diaria giornaliera per i giorni di ricovero in ospedale per il parto. 
Rimborso  fino a 1.000 euro per spese eseguite in qualsiasi struttura 
(anche privata) relative a:
•	 4 visite di controllo ostetrico ginecologico, che diventano 6 in caso di 

gravidanza	a	rischio	certificata
•	 ecografie,	morfologica	e	3D	comprese
•	 analisi clinico chimiche, come ad es. emocromo, glicemia, Bi-test ecc., 

per valutare il tuo stato di salute e per scoprire l’eventuale presenza di 
malattie particolari

•	 il	rimborso	dai	35	anni	in	poi	per	amniocentesi	e	villocentesi;	prima	dei	
35	anni	le	prestazioni	sono	rimborsabili	solo	in	caso	di	malformazioni	
ereditarie	o	patologie	sospette	opportunamente	certificate.

Indennità parto: 80 euro al giorno per massimo 7 giorni, riconosciuta 
anche in caso di aborto terapeutico e spontaneo.

La prestazione è per i dipendenti che si avvalgono dell’astensione 
facoltativa dal lavoro per maternità/paternità anche in caso di adozione e 
prede il contributo di un importo forfettario giornaliero per massimo 90 
giorni anno ( di calendario)

L’indennità giornaliera è pari a 20 euro e ha:
•	 effetto	a	partire	dal	primo	giorno	di	ingresso	in	copertura	dell’iscritto	

interrompendosi automaticamente alla sua fuoriuscita.
•	 può essere richiesta in un’unica soluzione al termine delle 90 giornate 

oppure	in	modo	frazionato	ogni	30	giorni.
 
Data	per	il	controllo	della	regolarità	contributiva:	ogni	mese	di	maternità	
facoltativa richiesta.

Termine di presentazione della domanda: dal termine dei giorni di 
maternità facoltativa utilizzata nell’anno assicurativo ed entro i 24 mesi 
successivi dall’inizio del periodo di maternità facoltativa utilizzato.  

ESEMPIO:
Data della domanda: ottobre; 
Periodo facoltativa: luglio – agosto – settembre; 
Mesi di copertura luglio – agosto – settembre  (versati a  gennaio – febbraio e marzo dello stesso 
anno).

PACCHETTO MATERNITA’ 2019 PER 
GRAVIDANZA DI CONIUGI CONVIVENTI - WILA

La	 prestazione	 a	 favore	 del	 dipendente	 prevede	 il	 rimborso,	 fino	 a	
concorrenza del massimale, delle spese sostenute delle coniugi/conviventi/
unite civilmente more uxorio per:
•	 visite di controllo ostetrico ginecologico;
•	 ecografie;
•	 prelievi di analisi clinico chimiche (ognuno dei quali anche composto 

da più prescrizioni mediche), compresi gli eventuali test genetici non 
che accertamenti di controllo della  gravidanza non invasivi quali per 
esempio	la	translucenza	nucale,	il	bi-test,	harmony	test;

•	 amniocentesi e/o villocentesi.

La disponibilità annua è di 400 euro per coniuge/convivente.


