
PRESTAZIONI OFFERTE DALLA BILATERALITA’ AI LAVORATORI 
DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE 

 
 
 

ELBA FINO AL 31/12/2015 
Ente Lombardo Bilaterale dell’artigianato - 

http://www.elba.lombardia.it 
 

− Sostegno assistenza domiciliare 
− Sostegno al reddito – contributo in caso di sospensione lavorativa per crisi 

aziendale 
− Contributo alla scolarità 
− Contributo alla scolarità universitaria 
− Anzianità professionale aziendale  
− Borse di studio 
− Rette per asili nido 
− Contributo congedo parentale 
− Conferma in qualifica apprendistato  

 
 
 

SANARTI 
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori 

dell’artigianato - http://www.sanarti.it 
 
La copertura è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante 
l’operatività del contratto per le spese sostenute dall’Iscritto per:  

− ricovero in Istituto di cura per grande intervento chirurgico 
− prestazioni di alta specializzazione (diagnostica e terapia) 
− visite specialistiche  
− ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso 
− pacchetto maternità 
− prestazioni odontoiatriche particolari 
− implantologia 
− avulsioni 
− prestazioni diagnostiche particolari 
− sindrome metabolica 
− grave inabilità determinata da IP da infortunio sul lavoro oppure da gravi 

patologie 
− piani assistenziali per non autosufficienze 
− servizi di consulenza 

 
 

 
  



WILA 
Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato 

(a decorrere dal 01/02/2016)  http://www.wila.it 
 
Per i genitori a prescindere dalla convivenza con il dipendente iscritto: 

− Ospedalizzazione domiciliare  
 

Per i titolari iscritti al fondo WILA 
− Intervento chirurgico ambulatoriale 
− Indennità di maternità o di paternità  
− Indennizzo per astensione dal lavoro superiore a 180 giorni  
− Trattamenti fisioterapici riabilitativi da Infortunio  
− Terapie conservative/otturazione  
− Cure dentarie da infortunio 
− Tariffe agevolate per odontoiatria  
− Non autosufficienza permanente  
− Non autosufficienza consolidata 
− Retta di degenza per ricoveri di Residenza Sanitaria Assistenziale (pubblica e 

privata)  
− Contributo per spese acquisto libri scolastici per i dipendenti  
− Contributo per spese acquisto libri scolastici per i figli dei dipendenti  
− Contributo per rette asili nido, pubblici e privati, legalmente riconosciuti  
− Contributo per la conferma in qualifica di apprendistato  
− Contributo per il figlio disabile 

 


