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Con il Contratto Nazionale di Federmeccani-
ca,  sottoscritto il 26 novembre 2016, è ricono-
sciuta a tutti i metalmeccanici l’assistenza 
sanitaria integrativa a totale carico delle 
imprese e dal 1 ottobre 2017 tutte le lavoratri-
ci e lavoratori metalmeccanici ne possono
usufruire.

Dal 4 settembre 2017 tutte le aziende che 
applicano il CCNL Federmeccanica dovranno 
registrarsi sul sito www.fondometasalute.it e 
inserire le anagrafiche di tutti i lavoratori che 
automaticamente saranno iscritti al Fondo.

L'azienda dovrà comunicare a ciascun lavora-
tore di aver effettuato l’iscrizione.

Successivamente, ogni lavoratore dovrà acce-
dere al sito www.fondometasalute.it per gene-
rare le credenziali (username e password) che 
gli consentiranno l'accesso alla propria Area 
Riservata. 

Il lavoratore che intende iscrivere il proprio 
nucleo familiare fiscalmente a carico e/o il 
convivente di fatto deve accedere al sito e, 
attraverso la propria Area Riservata con le 

credenziali generate al momento della regi-
strazione, compilare la parte relativa al nucleo 
familiare allegando i documenti richiesti.

Ricordiamo a tutti i metalmeccanici di Reggio 
Emilia che:

- l'iscrizione a Metasalute è gratuita per i 
lavoratori e completamente a carico delle 
imprese che verseranno per ogni lavorarore 
156 euro all'anno

- l'iscrizione dei familiari fiscalmente a carico 
e per i conviventi di fatto è gratuita e comple-
tamente a carico dell'impresa e compresa nel 
costo annuo.

Nota: per iscrivere componenti di nucleo 
familiare NON fiscalmente a carico il lavorato-
re dovrà accedere al sito, inviare i dati e i docu-
menti richiesti e versare la quota di contribu-
zione di 156 euro l'anno.

Le prestazioni previste da Metasalute sono un 
diritto contrattuale di tutti i dipendenti, com-
presi apprendisti, e contratti a termine con 
almeno 5 mesi di anzianità.

METASALUTE 
Prime indicazioni operative per i lavoratori

- Addetti industria metalmeccanica -

PER INFO E APPUNTAMENTI 
rivolgiti alla sede FIOM a te più vicina 
INDIRIZZI E RECAPITI SUL SITO FIOM 

www.fiom.re.it www.fondometasalute.it

LA FIOM-CGIL GARANTISCE A TUTTI I PROPRI ISCRITTI 
L’ASSISTENZA GRATUITA 


