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CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSIINNDDAACCAALLEE      Uilm Nazionale 
 

MMBBDDAA  IITTAALLIIAA  

AACCCCOORRDDOO  AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  
 
Il 20 dicembre scorso, presso la sede di Unindustria di Roma, Fim Fiom e Uilm hanno 
incontrato la Direzione Aziendale di MBDA per sottoscrivere l’accordo di  passaggio a 
mètaSalute.  
 
L’accordo è stato sottoscritto per riconoscere ai lavoratori, a partire dal 1 gennaio 2018, le 
prestazioni sanitarie previste dal pacchetto “aggiuntivo A” di mètaSalute con livelli di 
prestazioni “complessivamente superiori” a quelli previsti dalle precedenti polizze RBM e 
Unisalute e con un costo annuo di € 200 interamente a carico dell’azienda. 
 
Come è noto, i lavoratori 8^ Quadro del gruppo Leonardo beneficiano di una assicurazione 
diversa che in ragione delle fasce di appartenenza dei Quadri prevede un contributo 
aziendale di €484, €774 ed €1.074. 
 
La UILM ritiene che sia arrivato il momento di estendere anche agli 8^ Quadro di 
MBDA la stessa polizza che sarà concordata con Leonardo e porteremo avanti questa 
richiesta per garantire l’applicazione della polizza che nel corso del primo trimestre 
concorderemo per i Quadri di Leonardo mantenendo fermo anche il principio delle coperture 
senza alcun costo per i dipendenti. 
 
Entro i primi tre mesi del 2018 concorderemo anche  la possibilità di mantenere le coperture 
di assistenza sanitaria integrativa al personale in quiescenza con contribuzione a carico degli 
aderenti sia del Gruppo Leonardo che di MBDA. 
 
Per illustrare i contenuti delle coperture previste dal piano A di mètaSalute, per la sede di 
Roma, la UILM convoca per domani 
 

9 GENNAIO 2018 
ASSEMBLEA RETRIBUITA DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,30 

APERTA A TUTTI I LAVORATORI 
 

Interverranno Fabrizio Fiorito componente del cda di mètaSalute con la presenza della 
Segreteria Nazionale Uilm. 

 
Roma, 8 gennaio 2018 
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