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 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
Parma Reggio Emilia, 17 gennaio 2018 
 
Oggetto: NOVITA’ GESTIONE FONDO METASALUTE – Ccnl metalmeccanici industria 
 
Nel far seguito alla nostra Newsletter 34/2017 del 26 settembre scorso, si ritiene utile proporre il seguente 
aggiornamento in merito alle evoluzioni del fondo di assistenza sanitaria integrativa METASALUTE, per il quale 
la diffusione generalizzata a tutti i lavoratori è stata disposta con il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 
26.11.2016. 
 
Il suddetto Fondo METASALUTE ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo Regolamento 2018 nel quale 
sono previsti i seguenti diversi piani sanitari validi per il triennio 2018-2020: 
 

PIANI SANITARI 
CONTRIBUZIONE 
MENSILE 

CONTRIBUZIONE 
ANNUA 

PIANO BASE  13,00 156,00 

PIANO A 16,67 200,00 

PIANO B 21,00 252,00 

PIANO C 24,34 292,00 

PIANO D 28,17 338,00 

PIANO E 34,00 408,00 

PIANO F 67,00 804,00 
 
Con l’attivazione del piano sanitario Base le Aziende adempiono al CCNL, con la misura di contribuzione 
mensile disposta dal contratto. 
Tuttavia, il fondo ha previsto la possibilità, evidentemente a fronte di libera scelta dell’Azienda, di aderire ad un 
piano sanitario che preveda prestazioni assistenziali sanitarie più vantaggiose per i dipendenti ma, ovviamente, 
ad un costo superiore (come evidenziato nella tabella). 
 
Dovendo gestire in tempi brevi l’attivazione delle contribuzioni METASALUTE del mese di gennaio 2018, 
lo scrivente Studio, salvo diversa indicazione contraria da parte dei singoli Clienti, provvederà per tutte le 
Aziende in gestione a procedere con la scelta del piano sanitario base e coerente con la previsione del CCNL. 
 
In presenza di interesse a valutare in futuro canali assicurativi più vantaggiosi per i lavoratori (con i costi di cu 
alla tabella), potrete prendere contatti con i nostri Uffici per ogni necessario approfondimento. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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