
 

 

RECAPITI  E  CONTATTI 

Call Center   Tel. 800.99.18.15 (numero verde RBM Assicurazione Salute) 
per prenotare le prestazioni sanitarie e richiedere informazioni sui piani sanitari e rimborsi 

Attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:  Indirizzo email: info@fondometasalute. it  
 

PER INFORMAZIONI SOLO AMMINISTRATIVE:   Uffici del Fondo   800.97.25.07  

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 

PER GLI  ISCRITTI AL FONDO CHE VOGLIANO AVERE CONSULENZA E ASSISTENZA SANITARIA: 

  Area riservata di mètasalute www.fondometasalute . i t    

dove è possibile consultare le prestazioni del proprio piano sanitario, 
consultare l’estratto conto on-line per la verifica dello  stato di lavorazione 
delle richieste di rimborso eventualmente inviate. 
 

Sede Legale del Fondo: 

Viale Europa 55 – 00144 Roma 

Codice Fiscale: 97678500584 

 

COSA È… 
 

METASALUTE è il Fondo di assistenza sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e 

dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero. 

E’ stato costituito da Fim CISL, Uilm UIL, Federmeccanica e Assistal con atto pubblico il 21 novembre 2011 

in attuazione di quanto previsto dal CCNL 15 ottobre 2009 e dell’accordo Istituitivo del 10 novembre 2011. 

In data 05 settembre 2014 ha ottenuto l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari di cui al Decreto del 

ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009. 

   

COSA OFFRE… 

Fondo METASALUTE ha una funzione mutualistica  e consente a tutti i lavoratori che aderiscono di usufruire 

di prestazioni sanitarie integrative di significativa importanza rispetto a quelle del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Dal 1 ottobre 2017, la quota di 3 € a carico del lavoratore per il PIANO BASE non è più dovuta. 

E’ infatti prevista una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156 € (suddivisi in 12 quote 

mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari 

fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a 

carico. 

E’ previsto l’iscrizione del familiare non fiscalmente a carico a partire dal 1° gennaio 2018. Per condizioni e 

modalità di adesione si rimanda al sito www.fondometasalute.it alla sezione dedicata. 

 
Sulla base della contribuzione sopraindicata il lavoratore aderente, per il tramite del gestore assicurativo che 

eroga le prestazioni sanitarie integrative previste del piano, e secondo le modalità, delimitazioni di copertura, 

massimali annui  previsti, può usufruire di una vasta area di prestazioni. 
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CHI PUÒ ADERIRE E COME… 

E’ rivolto a tutti i :  

 lavoratori addetti dell’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti 

 lavoratori dipendenti del settore orafo, argentiero e della gioielleria (delibera del consiglio di 

Amministrazione mètaSalute del 09 ottobre 2013) 

Con contratto: 

 a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time 

 di apprendistato 

 a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di 
iscrizione 

E’, inoltre rivolto, ai lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue 
tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento 
collettivo che beneficiano della NASPI.  
 

L’adesione a mètaSalute a partire dal 1 ottobre 2017, come previsto dall’art. 16 del CCNL 
Federmeccanica/Assistal approvato il 26 novembre 2016, avviene automaticamente per i nuovi lavoratori 
tramite l’azienda di appartenenza che comunicherà direttamente al Fondo i dati anagrafici dei dipendenti 
da iscrivere.  
Il dipendente, pertanto, non è più tenuto a presentare alcun modulo aggiuntivo, al contrario, i 
dipendenti che non vorranno aderire al Fondo dovranno comunicare alla propria azienda tale volontà 
tramite apposita rinuncia scritta. 
 

Per conoscere meglio il fondo mètasalute si rinvia, per quanto non spiegato nella presente, alla 

consultazione di tutti gli accordi, documenti, moduli, circolari e regolamenti sul sito ufficiale internet 

www.fondometasalute.it .  
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