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Ai Clienti in indirizzo 

Loro Sedi 

 
Parma-Reggio Emilia, 24 gennaio 2020 
 
Oggetto: Metasalute – familiari iscritti gratuitamente.  

 

La presente per fornire notizia di alcune novità che dal 2020 riguardano l’iscrizione gratuita dei familiari dei 
dipendenti iscritti al Fondo Metasalute. Si ricorda che l’iscrizione dei familiari al fondo sanitario rimane 
comunque onere dei lavoratori ed è a loro completa gestione. 
 
Dal 13/1/2020, nell’Area Riservata Dipendente, è attiva una nuova piattaforma informatica che consente 
l’iscrizione gratuita dei familiari, solo a fronte del caricamento di documenti che comprovano il fatto che il 
familiare sia “fiscalmente a carico” (ad esempio: CU del lavoratore, stato di famiglia, ecc.). 
Il Fondo ha chiarito che i lavoratori devono caricare la documentazione che hanno a disposizione al momento 
dell’iscrizione, ad esempio: iscrizione a gennaio 2020, caricamento CU 2019 – Redditi 2018 o 730 2019 – 
Redditi 2018; iscrizioni da aprile 2020, caricamento CU 2020 – Redditi 2019. 
A conclusione della procedura di caricamento il sito di Metasalute genera un’autocertificazione che il lavoratore 
deve firmare. La firma digitale sarà eseguita tramite codice tramesso dal Fondo sul numero cellulare presente in 
anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso. 
Inoltre, il Fondo ha chiarito che, dal 2020, a differenza degli anni precedenti, quando l’iscrizione gratuita è 
vincolata a requisiti reddituali, il lavoratore deve fare riferimento al reddito (presunto, stimato) relativo all’anno 
in corso al momento dell’iscrizione, esempio: iscrizione anno 2020, redditi di riferimento anno 2020. 
 
Tutti i lavoratori sono invitati a verificare annualmente che i familiari già inseriti in piattaforma rientrino nella 
fattispecie cui è consentita l’iscrizione gratuita e, in caso di mancanza o perdita dei requisiti, i lavoratori devono 
modificare l’iscrizione. Ad esempio: i lavoratori che hanno iscritto i familiari gratuitamente nel 2019, a inizio 
2020 devono verificare che il reddito presunto per il 2020 consenta il rinnovo dell’iscrizione gratuita al Fondo. 
 
Ricordiamo che ai sensi del Regolamento METASALUTE (Art. 3.3), la valutazione del requisito reddituale per 
l’iscrizione gratuita al Fondo interessa i seguenti soggetti: 

• il coniuge del lavoratore non legalmente ed effettivamente separato (con riferimento anche alle unioni 
civili) e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati); Tali soggetti sono 
considerati “fiscalmente a carico” in caso di reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51 per 
l’anno in corso al momento dell’iscrizione. 

• i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari di cui al punto precedente. Per 
«conviventi di fatto» si intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia 
e di reciproca assistenza non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da 
un'unione civile. Non rientrano, quindi, in questa categoria: nipoti, sorelle, fratelli,suoceri, genitori, 
ecc… 



 

 

È altresì consentita l’iscrizione gratuita, svincolata dai requisiti reddituali, ai figli non fiscalmente a carico purché 
conviventi e ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti 
ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto. 
 
Restando a disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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