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PPRROOSSEEGGUUEE  LL ’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPEERR  AAVVVVIIAARREE  EE  RREENNDDEERREE  OOPPEERRAATTIIVVOO  IILL  FFOONNDDOO  

DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  PPEERR  II  LLAAVVOORRAATTOORRII  EE  LLEE  
LLAAVVOORRAATTRRIICCII  DDEELLLL ’’ IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMEETTAALLMMEECCCCAANNIICCAA  EE  

DDEELLLL ’’ IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDII  IIMMPPIIAANNTTII,,  MMÈÈTTAASSAALLUUTTEE  
 

mètaSalute , il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore 
metalmeccanico, costituito il 21 novembre 2011 da Federmeccanica, 
Assistal, Fim e Uilm, attuando ciò che era stato definito dal Contratto 
collettivo nazionale di lavoro Federmeccanica Assistal del 15 ottobre 2009, 
sta muovendo i “primi passi” . 

Entro questo mese tutte le aziende  che applicano il citato CCNL, dovranno 
versare a mètaSalute, per ciascun dipendente in for za, il contributo di 
24 euro riferito al 2011  secondo le disposizioni dell’accordo applicativo del 
30 novembre 2011 (riportato in nota1). 

Per pagare questa contribuzione le aziende dovranno in primo luogo 
registrarsi sul sito del fondo, www.fondometasalute .it  (occorre 
autorizzare l’apertura della finestra pop up) inserendo i dati richiesti 
seguendo le indicazioni ivi presenti.  

Successivamente il fondo invierà alla mail dell’azienda un’id utente e una 
password, con le quali generare la distinta di contribuzione. Abbiamo notizia 
di un qualche ritardo rispetto all’invio dell’id utente e della password, dovuto 
                                                      
1 “ACCORDO TRA LE PARTI DEL 30 NOVEMBRE 2011 
In relazione a quanto previsto dal “Protocollo per la costituzione del Fondo di assistenza sanitaria” 
di cui al CCNL 15 ottobre 2009, Sezione Quarta - Titolo IV ed, in particolare, per quanto riguarda il 
finanziamento definito per gli anni 2011 e 2012 si conviene quanto segue. 
Tutte le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo: 
- ventiquattro euro per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2011; 
- ventiquattro euro per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2012. 
Le suddette contribuzioni a carico azienda sono calcolate con riferimento ai lavoratori a tempo 
indeterminato non in prova compresi gli apprendisti. Il contributo di 24 euro è dovuto in misura 
piena anche per gli assunti in corso d’anno mentre tale importo può essere riproporzionato, su 
base mensile o frazione di esso superiore a 15 giorni, nel caso in cui i lavoratori, nel corso del 
2011 e del 2012, risultino sospesi per intervento della CIG ovvero per ogni altra causa 
comportante la non corresponsione della retribuzione. 
Le aziende dovranno effettuare il versamento al Fondo dell’ammontare delle quote dovute entro, 
rispettivamente, il 31 gennaio 2012 ed il 31 gennaio 2013.” 



 

 

al grande affollamento di questi ultimi giorni, che a sua volta ritarda 
l’elaborazione della distinta e il pagamento dei contributi dovuti. 

Per questo invitiamo comunque tutti i livelli dell’ Organizzazione a 
sollecitare alle imprese il versamento dei contribu ti. 

A questo proposito, ci pare utile segnalare che trattandosi di un 
adempimento contrattuale , finalizzato a definire una riserva per provvedere 
alla partenza del fondo, anche le aziende che hanno polizze o fondi 
sanitari sono tenute a registrarsi e a contribuire a métaSalute.  

Per accordo contrattuale, métaSalute inizierà a fornire le prestazioni per i 
lavoratori associati a decorrere dal 2013 . Entro marzo 2012 verrà 
predisposto il materiale informativo sulle prestazioni e la modulistica per 
l’adesione dei lavoratori. A partire quindi da aprile 2012 sarà 
prevedibilmente possibile iscriversi a mètaSalute.  

 

Le aree di intervento delle prestazioni del fondo s aranno, almeno in fase 
di avvio, la chirurgia, la riabilitazione, l’odonto iatria. 

 

 

Roma, 30 gennaio 2012       UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE 


