
 

 

 

 

 

  
 

 

 

INFORMATIVA 16 GENNAIO 2018 LAVORO 

 

 

 

FONDO METASALUTE: ATTRIBUZIONE PIANI 

SANITARI 2018 
 

A seguito del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanici – Aziende Industriali del 26 

novembre 2016 (per info si rimanda alla nostra informativa n. 02/2017),  che ha previsto l’obbligo 

di iscrizione dei dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria Fondo 

MètaSalute, le aziende sono tenute a scegliere un piano sanitario in forma collettiva, da 

applicare alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori. A tal fine, il Fondo MètaSalute ha reso 

disponibili diversi pacchetti aggiuntivi rispetto alle prestazioni base (Piano Base, Piani A, B, C, D, 

E, F), con la definizione delle prestazioni e del relativo maggior contributo. La selezione e 

l’attribuzione dei piani sanitari da parte dell’azienda può essere effettuata una sola volta 

nell’anno. Pertanto, una volta individuato il piano sanitario da applicare per l’anno solare (1 

gennaio – 31 dicembre), la scelta è irrevocabile. Relativamente all’anno 2018, si invitano i Clienti 

a comunicare urgentemente allo Studio entro e non oltre il 22 gennaio 2018 il piano sanitario 

prescelto.  

 

Di seguito si riepilogano i diversi pacchetti disponibili e la relativa contribuzione, interamente a 

carico dell’azienda, ad essi associata: 

• Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua (All.1); 

• Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua (All.2);  

• Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua (All.3);  

• Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua (All.4);  

• Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua (All.5);   

• Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua (All.6);  

• Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua (All.7). 

 

Ad ogni piano sanitario corrispondono diverse prestazioni e coperture sanitarie. Per ulteriori 

approfondimenti, si allegano alla presente  le schede tecniche per ciascun piano sanitario. 

Per completezza, si segnala che a partire dal 1^ aprile 2018 sono  previste nuove modalità di 

versamento, rispetto la consueta procedura, che Vi  saranno successivamente comunicate.  

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 

Risorse Umane è a disposizione. 

 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 


