
 
 
 
A partire dal 4 settembre 2017, le imprese metalmeccaniche che applicano il CCNL 
dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti 26 novembre 2016 si 
stanno registrando sul sito www.fondometasalute.it al fine di comunicare al Fondo le 
anagrafiche dei lavoratori dipendenti da mettere in copertura sanitaria a partire dal 
prossimo 1 ottobre. 
 
Tutti i dipendenti non coperti da polizza sanitaria aziendale, a partire da tale data 
potranno fruire delle prestazioni offerte dal Fondo e consultabili sul sito di  
 
Dal mese di ottobre, inoltre, il contributo pari a 13 euro mensili sarà a totale carico delle 
imprese e pertanto anche per i lavoratori già aderenti a  non saranno più 
trattenuti dalla busta paga 3 euro mensili in precedenza previsti. 
 
Dal prossimo 1 ottobre e comunque successivamente alla comunicazione delle 
anagrafiche da parte delle singole aziende i lavoratori, compresi quelli già iscritti a 

, potranno registrarsi sul sito del Fondo per generare le credenziali di 
accesso all’area riservata anche al fine di mettere in copertura gratuita i familiari 
fiscalmente a carico inclusi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei 
lavoratori fiscalmente a carico. 
 
Qualora il lavoratore non dovesse procedere alla registrazione, a partire dal 1 ottobre 
sarà messo comunque in copertura sanitaria in quanto il Fondo invierà al gestore delle 
prestazioni le anagrafiche fornite dall’azienda. 
 
I lavoratori di nuova iscrizione godranno delle stesse condizioni previste per i dipendenti 
già iscritti e dei massimali annui pieni relativi alle singole prestazioni e consultabili sul sito 
www.fondometasalute.it 
 
Si porta, inoltre, a conoscenza dei lavoratori che proprio in questi giorni il CDA di 

 sta vagliando i contenuti delle offerte presentate al Fondo per la gestione 
delle prestazioni a partire dal 1 gennaio 2018. Nel corso del mese di ottobre sarà cura del 
Fondo e delle Parti Istitutive (Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm) di darne ampia 
diffusione. 
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