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L'assistenza sanitaria integrativa fortemente voluta dalla UILM, 
come previsto dal rinnovo contrattuale, dal 1° ottobre 2017 si 

estende a tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici 

Le aziende che applicano il CCNL dovranno iscrivere, registrandosi sul 

sito del Fondo www.fondometasalute.it, tutti i lavoratori dipendenti. 

L'assistenza sanitaria integrativa sarà a totale carico delle imprese che 

dovranno versare la contribuzione di 156 € annui. Le stesse saranno 

tenute a registrare tutti i lavoratori dipendenti: 

a tempo indeterminato, compresi lavoratori part-time

apprendisti

a tempo determinato di durata residua non inferiore a 5 

mesi a decorrere dall'iscrizione

la contribuzione mensile è dovuta anche in caso di 

aspettativa per malattia, maternità facoltativa e tutte le 

tipologie di Cig

Sarà importante accertarsi che le aziende, anche quelle già aderenti, 

abbiano provveduto all'iscrizione di tutti i lavoratori al Fondo mètaSalute.
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Le prestazioni sanitarie integrative sono estese anche ai familiari 

fiscalmente a carico del lavoratore. Per rientrare in tale categoria i familiari 

in questione non devono possedere un reddito annuo complessivo 

superiore a 2.840€. I soggetti a carico del lavoratore sono:

I  F I G L I   

Compresi i figli 

naturali 

riconosciuti, 

adottivi, affidati o 

affiliati

I L  C O N I U G E I  C O N V I V E N T I  D I  
F A T T O

Comprese le unioni 

civili di fatto non 

nella condizione di 

separazione legale
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 In caso di polizza unilaterale dal 1° ottobre 2017, il premio pagato 

dall'azienda non potrà essere inferiore a 156 euro annui e dovrà 

comunque coprire i familiari fiscalmente a carico (conviventi 

compresi)

In caso di accordo aziendale che preveda forme di assistenza 

sanitaria le Parti nella stessa sede dovranno procedere ad 

un'armonizzazione entro 31 dicembre 2017

In entrambi i casi, eventuali lavoratori che non beneficino di polizze 

unilaterali o di quanto previsto dagli accordi, hanno diritto dal 1° 

ottobre a essere iscritti a mètaSalute

POLIZZE E ACCORDI AZIENDALI
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Grazie all'impegno della UILM e al lavoro svolto in questi anni dal Fondo 

mètaSalute, grazie ai numerosi iscritti al Fondo fin dal principio, oggi 

mètaSalute è una realtà al servizio dei lavoratori sempre più completa.

DAL 1° OTTOBRE 2017

Le prestazioni di sanità integrativa saranno a totale carico delle 

imprese, destinate non solo ai lavoratori regolarmente iscritti, ma 

anche ai familiari a carico registrati

I lavoratori, già iscritti al Fondo mètaSalute, cesseranno di versare il 

contributo (di 3€) a loro carico, continuando a beneficiare delle stesse 

prestazioni 

DAL 1° GENNAIO 2018

I familiari ed i conviventi di fatto non  fiscalmente a carico del 

lavoratore potranno aderire a mètaSalute dal 1° gennaio 2018 

secondo termini e modalità che saranno resi noti dal Fondo. 


