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Ai gentili Clienti 

   Loro sedi 

 

 

CCNL METALMECCANICA INDUSTRA                            
FONDO METASALUTE 

 

 

Il fondo di assistenza sanitaria denominato “Metasalute” previsto per i dipendenti ai 

quali viene applicato il CCNL Metalmeccanica industria, facoltativo fino al settembre 

2017, con scelta di adesione che spetta al singolo dipendente, dal 1° ottobre 2017 sarà 

obbligatorio, fatta salva la facoltà – per ogni singolo lavoratore - di esercitare rinuncia 

scritta. 

 

Il finanziamento a Metasalute è assicurato dalla contribuzione di imprese e 

lavoratori secondo le quantità e le scadenze di seguito riportate: 

 A decorrere dal 1° gennaio 2016, 6 euro mensili a carico dell’azienda per ogni 

lavoratore che abbia volontariamente aderito e 3 euro mensili a carico del 

lavoratore aderente. 

 

 A decorrere dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono 

iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Metasalute costituito allo scopo di 

erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario 

nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. I lavoratori assunti 

successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così 

come definite nel regolamento di Metasalute. 

Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo 

indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con 

contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di 

iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga 

del contratto. 

Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione 

pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico 

dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi 

i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni 

reddituali. 

 

Come da previsione contrattuale Il nostro studio provvederà all’iscrizione di tutti i 

lavoratori tenuti al versamento a Metasalute se il datore di lavoro non farà pervenire la 

lettera di rinuncia - allegata al presente documento - da inviare al proprio referente di 

studio entro la data del 02/10/2017. 

 

 Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per 

augurarVi buon lavoro. 


