Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI
Inviata via mail

Circolare n. 10/2017 del 27.09.2017

Fondo assistenza sanitaria integrativa MètaSalute: novità a
decorrere da ottobre 2017
A decorrere dal 1 ottobre 2017 - in forza della previsione di cui all’art. 16 dell’ipotesi di accordo
per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 26 novembre 2016 - è
estesa a tutti i lavoratori, cui viene applicato il succitato CCNL, l’adesione al fondo di
assistenza sanitaria integrativa “mètaSalute”, costituito allo scopo di erogare prestazioni
integrative rispetto a quelle fornite dal SSN.
Con la presente circolare intendiamo fornire i chiarimenti del caso e dare maggiori informazioni
sulle modalità di adesione, contribuzione e gestione anagrafica dei lavoratori iscritti.
LAVORATORI INTERESSATI
Hanno diritto all’iscrizione al fondo i lavoratori non in prova che, alla data del 1 ottobre
2017, sono titolari di un contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di un
contratto di apprendistato, ovvero di un contratto a tempo determinato di durata
non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione, comprese eventuali proroghe,
nonché i lavoratori in aspettativa per malattia, coloro interessati dalla CIG in tutte le
sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, quelli cessati a seguito di procedura
di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
La copertura assicurativa decorre a partire dal 1° ottobre 2017 e, pertanto, i suddetti
lavoratori non scontano i tre mesi di carenza previsti per i nuovi aderenti. Coloro che non
vogliono aderire al Fondo, devono comunicare la propria volontà al datore di lavoro,
tramite apposita rinuncia scritta.
MODALITA’ DI ADESIONE
L’iscrizione dei nuovi lavoratori può avvenire esclusivamente on-line mediante
trasmissione, da parte dell’azienda, delle anagrafiche dei lavoratori che devono essere
iscritti.
Lo Studio provvederà, in qualità di intermediario, ad iscrivere al fondo i datori di lavoro e i
lavoratori interessati, seguendo le istruzioni previste dal fondo medesimo, nonché ad
aggiornare mensilmente le anagrafiche, eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo
i neo-assunti. Le aziende dovranno comunicare allo Studio i nominativi di eventuali lavoratori
che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo.
Si segnala che tutti gli utenti, aziende e lavoratori, anche se già iscritti al Fondo e
pertanto già in possesso delle credenziali di accesso, per poter operare direttamene
con il fondo, dovranno effettuare una nuova registrazione on-line per generare le
NUOVE credenziali d’accesso, in quanto quelle attualmente in uso NON saranno più
valide a partire dal 1 ottobre. Sempre dalla suddetta data, verrà resa disponibile la nuova
area riservata ai lavoratori.

CONTRIBUZIONE
Come previsto dall’accordo 26 novembre 2016, a decorrere da ottobre 2017 le aziende
devono versare mensilmente a fondo mètaSalute un importo pari ad Euro 13 (156÷12)
sempre dovuto in misura piena e a totale carico dell’azienda, per ogni lavoratore
iscritto, comprensivo della copertura per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di
fatto, con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico. A cura del
lavoratore comunicare al fondo i familiari fiscalmente a carico e i conviventi di
fatto entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità previste dal Regolamento per la fase
transitoria. Dal 1 ottobre 2017, inoltre, cessa la contribuzione a carico del lavoratore per
l’adesione all’attuale Piano Integrativo 1, poiché ricompresa nella quota a totale carico del
datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, le adesioni all’attuale Piano Integrativo 2, la quota mensile
dovuta al Fondo per ogni lavoratore sarà di € 20,83. Di tale somma la parte a carico
dell’azienda non potrà essere inferiore ai 13 € stabiliti dal CCNL, mentre l’importo rimanente
sarà ripartito secondo le modalità contributive definite in fase di adesione al Piano
medesimo.
Per il versamento della contribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2017, lo Studio provvederà ad inviare ai propri clienti, il MAV con l’importo da versare entro
il giorno 10 di ciascun mese di riferimento. Per i pagamenti a partire da gennaio 2018, siamo
in attesa delle istruzioni su modalità e tempistiche successivamente da parte del fondo
medesimo.
AZIENDE CON ALTRE FORME DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le aziende in cui sono presenti forme di sanità integrativa ad adesione volontaria dovranno
garantire ai dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria, l’adesione al Fondo
mètaSalute.
Le aziende con polizze sanitarie in scadenza al 31.12.2017 e che intendono far aderire tutti
i loro dipendenti a mètaSalute dal 1 gennaio 2018 devono registrarsi e trasmettere i flussi
anagrafici al Fondo entro il 30 novembre 2017 secondo le modalità indicate dal Fondo.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, lo Studio raccomanda la visione
del Regolamento per la gestione della fase transitoria valido dal 1 Settembre 2017 al 31
Dicembre 2017 consultabile on-line sul sito del Fondo www.fondometasalute.it nella sezione
“Documenti e moduli>Documenti del Fondo”.
Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari.
Cordiali saluti.

