
www.fiom-cgil.it

FIOM NEWS

I fondi contrattuali di sanità integrativa 
metàSalute, Ebm Salute e San.arti. han-
no attivato una copertura assicurativa 
aggiuntiva ai piani sanitari in corso per 
garantire una risposta concreta alle lavo-
ratrici e ai lavoratori metalmeccanici. 
Le misure si aggiungono a quanto già pre-
visto dai singoli piani sanitari con l’obiet-
tivo di dare ai metalmeccanici un suppor-
to di natura economica. 
Non è previsto alcun contributo aggiun-
tivo né per le aziende né per i lavoratori.
Tutti i Fondi, compatibilmente con le di-
sposizioni emanate dai Decreti della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e dalle 
circolari emanate dal ministero della Sa-
nità (linee di indirizzo per la rimodulazio-
ne dell’attività programmata differibile in 
corso di emergenza da Covid-19 – Circola-
ri n.7422 del 16/3/20202 e n.8076 del 30 
marzo 2020) continuano ad erogare rego-
larmente le proprie prestazioni avendo at-
tivato per la totalità dei propri dipendenti 
la modalità di lavoro in smart working.

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO MÈTASALUTE 
Fondo di Assistenza Sanitaria Integra-
tiva rivolto ai dipendenti delle imprese 
che applicano il Ccnl Feermeccanica e il 
Ccnl Federorafi.
Il piano sanitario garantisce la copertu-

ra di tutti i lavoratori dipendenti, non 
sono assicurati i familiari. Il piano sa-
nitario ha decorrenza retroattiva, dal 
01/02/2020 fino al 31/07/2020. 
Il piano sanitario integrativo interviene 
attraverso le seguenti misure:
• L’erogazione di un’indennità di € 30 al 

giorno per un massimo di 30 giorni (una 
tantum) a partire dal primo giorno di ri-
covero avvenuto per la cura di una Sin-
drome Influenzale di natura pandemica.

• L’erogazione di un’indennità di € 1.000 
(una tantum) a seguito di dimissioni 
da un reparto di terapia intensiva nel 
quale l’assicurato è statoricoverato per 
la cura di una Sindrome Influenzale di 
natura pandemica.

• L’erogazione di un’indennità «ridot-
ta» di € 500 (una tantum) a seguito 
di dimissioni da un reparto di terapia 
sub-intensiva o reparto assimilabile 
attrezzato con letti medicali e caschi 
respiratori nel quale l’assicurato è sta-
to ricoverato per la cura di una Sindro-
me Influenzale di natura pandemica

• A titolo di contributo per le spese funera-
rie, l’erogazione di € 1.000 (una tantum) 
agli eredi in caso di decesso intervenu-
to prima delle dimissioni da un reparto 
di terapia intensiva o sub-intensiva nel 
quale l’assicurato è stato ricoverato per 
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la cura di una sindrome influenzale di 
natura pandemica.

Le indennità potranno essere richieste 
compilando il modulo di rimborso scari-
cabile dal sito del fondo www.fondometa-
salute.it disponibile nella sezione Guida 
all’utilizzo – modulo di richiesta di rim-
borso – richiesta di indennizzo pandemico. 
Il modulo compilato può essere inviato in 
formato cartaceo a mezzo posta o inserito 
on-line nell’area riservata del lavoratore.

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO EBM SALUTE
Fondo di Assistenza Sanitaria Integra-
tiva rivolto ai dipendenti  delle imprese 
che applicano il Ccnl Unionmeccanica.
Il piano sanitario garantisce la copertura 
dei lavoratori e dei loro familiari iscritti. 
Il piano sanitario ha decorrenza retroatti-
va, dal 1/02/2020 fino al 31/07/2020. 
Il piano sanitario integrativo interviene 
attraverso le seguenti misure:
• L’erogazione di un’indennità da ricove-

ro per contagio da Covid-19 di € 40 per 
ogni notte di ricovero per un periodo 
non superiore a 30 giorni, (il giorno di 
ricovero e il giorno di dimissione co-
stituiscono una uni ca giornata ai fini 
della corresponsione della diaria).

• L’erogazione di un’indennità post-rico-
vero di € 1.000 a seguito di degenza in 
un reparto di terapia intensiva.

• L’erogazione di un’indennità post-rico-
vero di € 500 a seguito di degenza in 
un reparto di terapia sub intensiva.

• In caso di decesso le indennità di cui 
sopra saranno trasmissibili agli eredi. 

Le indennità potranno essere richieste 
via web, nell’area riservata, o a mezzo po-
sta, tramite lo specifico modulo UniSalute 
che è disponibile nella sezione documen-
ti&moduli>moduli del sito Ebm Salute. 

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO SAN.ARTI.
Fondo di Assistenza Sanitaria Integra-
tiva rivolto ai dipendenti, i titolari, i 
soci ed i collaboratori delle imprese ar-

tigiane ed i loro familiari. 
(Il Cda di San.arti. ha donato un 1 mi-
lione di euro alla Protezione Civile fina-
lizzato all’acquisto di materiale sanitario 
e al sostegno delle strutture ospedaliere 
pubbliche). 
Il piano sanitario prevede le seguenti misure:
• Sospensione della contribuzione a 

San.arti. da parte delle imprese arti-
giane attualmente aderenti al fondo 
con le stesse modalità previste per la 
contribuzione obbligatoria; 

• Rimborso delle franchigie versate da-
gli iscritti per prestazioni erogate dal 
24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 
tramite rete convenzionata Unisalute; 

• Riconoscimento di un’indennità stra-
ordinaria di 40 euro per ogni notte di 
ricovero per un periodo non superio-
re a 50 giorni per tutti gli iscritti, sia 
dipendenti che volontari, che risultas-
sero essere positivi al virus Covid-19 
dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel 
caso si rendesse necessario un perio-
do di isolamento domiciliare, a seguito 
di positività al virus, l’iscritto avrà di-
ritto a un’indennità di € 30 al giorno 
per ogni giorno di permanenza pres-
so il proprio domicilio per un periodo 
non superiore a 14 giorni all’anno; 

• Riconoscimento di un’indennità stra-
ordinaria di 40 euro per ogni notte di 
ricovero per un periodo non superiore 
a 50 giorni per tutti i titolari, anche 
non iscritti, di aziende artigiane ver-
santi a San.arti. e che risultassero es-
sere positivi al virus Covid-19 dal 24 
febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso 
si rendesse necessario un periodo di 
isolamento domiciliare, a seguito di 
positività al virus, l’iscritto avrà dirit-
to a un’indennità di € 30 al giorno per 
ogni giorno di permanenza presso il 
proprio domicilio per un periodo non 
superiore a 14 giorni all’anno; 

• Distribuzione gratuita di 12.000 flaco-
ni di igienizzante per le mani.
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PIANO SANITARIO INTEGRATIVO AzIENdE 
cOOPERATIVE METALMEccANIchE
Il fondo contrattuale di sanità integrativa 
delle aziende cooperative metalmeccani-
che ha attivato una copertura assicurati-
va aggiuntiva al piano sanitario in corso 
per garantire una risposta concreta alle 
lavoratrici e ai lavoratori metalmeccani-
ci. Le misure si aggiungono a quanto già 
previsto dal piano sanitario con l’obiettivo 
di dare alle lavoratrici e ai lavoratori un 
supporto di natura economica. 
Non è previsto alcun contributo aggiun-
tivo né per le aziende né per i lavoratori.
Il Fondo, compatibilmente con le disposi-
zioni emanate dai Decreti della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e dalle Cir-
colari emanate dal Ministero della Sanità 
( linee di indirizzo per la rimodulazione 
dell’attività programmata differibile in 
corso di emergenza da Covid-19 – Circo-
lari n7.422 del 16/3/20202 e n8.076 del 30 
marzo 20202) continua ad erogare rego-
larmente le proprie prestazioni avendo at-
tivato per la totalità dei propri dipendenti 
la modalità di lavoro in smart working.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integra-
tiva è rivolto ai dipendenti delle imprese 
che applicano il Ccnl Cooperative Metal-
meccaniche. Il piano sanitario garantisce 

la copertura dei lavoratori e dei loro fami-
liari iscritti. Il piano sanitario ha decor-
renza retroattiva, dal 1/02/2020 fino al 
31/07/2020.
Il piano sanitario integrativo interviene 
in caso di ricovero presso strutture pub-
bliche individuate per il trattamento del 
virus dal Ministero attraverso le seguenti 
misure:
• L’erogazione di un’indennità da ri-

covero per contagio da Covid-19 di € 
30,00 per ogni notte di ricovero per un 
periodo non superiore a 20 gg, (il gior-
no di ricovero e il giorno di dimissione 
costituiscono una unica giornata ai 
fini della corresponsione della diaria).

• L’erogazione di un’indennità post-ri-
covero di € 500 a seguito di degenza 
in un reparto di di terapia intensiva o 
di terapia sub intensiva.

• In caso di decesso le indennità di cui 
sopra saranno trasmissibili agli eredi.

Le indennità potranno essere richieste 
via web, nell’area riservata, o a mezzo po-
sta, tramite lo specifico modulo UniSalu-
te che è disponibile  e scaricabile dal sito 
internet: www.cassadircoop.it accedendo 
all’area riservata «area Coop Metalmecca-
niche» ed inserendo la password: metcoop 
(minuscolo).


