FONDO WILA
Welfare Integrativo
Lombardo Artigianato

Sintesi del nomenclatore della Campagna

straordinaria 2018

Le coperture della Campagna straordinaria
Prestazioni 2018 per l’iscritto e i suoi famigliari:
•

Pacchetto maternità per coniuge/convivente

•

Indennizzo a forfait per coniuge/convivente disabile

•

Protocollo ortodontico per iscritti e figli minorenni

•

Ospedalizzazione domiciliare per figli minorenni

•

Assistenza domiciliare per genitore
a seguito di riconoscimento dell’accompagnamento INPS

Pag. 2|9

Pacchetto maternità
È previsto un piano straordinario a sostegno della gravidanza delle coniugi/conviventi
more uxorio o unite civilmente dei lavoratori iscritti al Fondo WILA.
Il piano sanitario prevede, per le spese sostenute nel 2018 e fino alla concorrenza del
massimale:
•
•
•

•

visite di controllo ostetrico ginecologico;
ecografie;
analisi clinico chimiche (anche test genetici);
(ognuno dei quali anche composto da più prescrizioni mediche)
amniocentesi/villocentesi.
(per le donne di età ≥ 35 anni tali prestazioni sono erogabili senza prescrizione
mentre per le donne di età ≤ 35 anni sono riconosciute solo nel caso di
malformazione famigliare in parenti di 1° grado o nel caso di patologie sospette)
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Pacchetto maternità
Modalità di erogazione delle prestazioni
•

Strutture sanitarie e personale convenzionato con Unisalute
Pagamento integrale da parte di UniSalute direttamente alla struttura sanitaria senza
applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale

•

Strutture sanitarie o personale non convenzionato con Unisalute
Rimborso delle spese senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il
massimale

•

Presso il Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket sanitari entro il massimale

Il massimale annuo a disposizione è di € 400 per persona
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Indennizzo a forfait per coniuge/convivente disabile

È prevista un’indennità annua a forfait a favore dei dipendenti i cui coniugi/conviventi
more uxorio o uniti civilmente disabili presentano una disabilità a seguito di una invalidità
riconosciuta superiore al 45%.

La somma annua a disposizione è di € 1.200 per persona
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Protocollo ortodontico per iscritti e figli
È prevista la copertura delle spese per apparecchio e cure ortodontiche per gli iscritti al
Fondo WILA e per i loro figli di età inferiore ai 18 anni.
Modalità di erogazione delle prestazioni
• Strutture sanitarie convenzionate con Unisalute e medici convenzionati
Pagamento integrale delle spese direttamente da UniSalute alle strutture sanitarie entro il
massimale

• Strutture sanitarie o personale non convenzionato con Unisalute
Rimborso delle spese senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale
• Presso il Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket sanitari entro il massimale
Il massimale annuo a disposizione è di € 400 per persona
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Ospedalizzazione domiciliare – Figli minorenni
Per i 60 giorni successivi ad un ricovero di almeno 2 notti, il Piano sanitario prevede la possibilità
di effettuare presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, servizi di
ospedalizzazione domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica
per il recupero della funzionalità fisica del figlio (di età inferiore a 18 anni) dell’iscritto e di un
programma medico/riabilitativo che prevede consulenza e organizzazione delle prestazioni,
anche di tipo assistenziale secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni
e con attuazione delle disposizioni contenute nelle stesse.

Modalità di erogazione delle prestazioni
• Strutture sanitarie convenzionate con Unisalute e medici convenzionati
Pagamento integrale delle spese direttamente da UniSalute alle strutture sanitarie entro il
massimale

Il massimale annuo a disposizione è di € 3.000 per figlio
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Assistenza domiciliare per genitori, anche non conviventi,
a seguito di riconoscimento dell’accompagnamento INPS
In caso di riconoscimento dell’accompagnamento da parte dell’INPS, è garantita
l’erogazione di un rimborso o di prestazioni sanitarie e/o socio assistenziali attraverso le
strutture sanitarie convenzionate con UniSalute.
Modalità di erogazione delle prestazioni per:
-

assistenza medica, riabilitativa e infermieristica

• Strutture sanitarie convenzionate con Unisalute e medici convenzionati
Pagamento integrale delle spese direttamente da UniSalute alle strutture sanitarie entro il
massimale

• Strutture sanitarie o personale non convenzionato con Unisalute
Rimborso delle spese senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale
• Presso il Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket sanitari entro il massimale
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Assistenza domiciliare per genitori, anche non conviventi,
a seguito di riconoscimento dell’accompagnamento INPS

Modalità di erogazione delle prestazioni per:
-

badante

• Personale non convenzionato con Unisalute
Rimborso delle spese senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale

Il massimale annuo a disposizione è di € 1.000 per genitore
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