STUDIO DE CHECCHI
Servizi integrati in materia di Lavoro
Campodarsego, 13 settembre 2017
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. P – 13/2017

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

RINNOVO CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Come previsto dall’accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° ottobre 2017 tutti i
lavoratori in forza presso aziende che applicano il CCNL Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti
saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute, costituito allo scopo di erogare
prestazioni integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Hanno diritto all’iscrizione a tale Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato, sia a tempo
pieno che parziale, gli apprendisti, i dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 5 mesi, i
lavoratori in aspettativa per malattia, i sospesi in Cig e, per massimo 12 mesi, i cessati a seguito di
procedure di licenziamento collettivo. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore di esercitare rinuncia
scritta all’iscrizione al Fondo.
La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è pari a 156 euro annui, totalmente a carico
azienda e prevede un versamento mensile di 13 euro. Essa comprende anche la copertura aggiuntiva per i
familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, compresi i conviventi di fatto, senza aggravi di costo.
È altresì possibile l’iscrivibilità al Fondo, a spese del lavoratore, per i familiari non fiscalmente a carico
appartenenti al nucleo familiare.
La contribuzione al Fondo mètaSalute è sempre dovuta per intero, anche per i lavoratori a tempo parziale.
A partire dal mese di settembre 2017 le aziende, direttamente o tramite l’intermediario abilitato, dovranno
registrarsi sul sito www.fondometasalute.it alla sezione “Registrazione aziende” presente nella home page
del sito e generare le credenziali per l’accesso all’area riservata, all’interno della quale si dovranno inserire le
anagrafiche dei lavoratori da assicurare. Per rendere più veloce l’acquisizione dei dati anagrafici dei
dipendenti le aziende dovranno inserire l’ultimo file Uniemens inviato all’INPS.
Lo Studio è a disposizione dei clienti per lo svolgimento degli adempimenti di registrazione sopra descritti e
per la gestione mensile dei relativi versamenti.
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
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