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Premessa, il sistema sanitario in Italia 

La Costituzione del 1948 ha riconosciuto il diritto alla salute 
come diritto fondamentale dell’individuo e interesse per la 
collettività. Articolo 32 della Costituzione italiana. 
 
PRINCIPIO UNIVERSALISTICO, che riconosce il diritto 
alle cure a tutte persone presenti sul nostro territorio.   
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Premessa, il sistema sanitario in Italia 

Nel 1978, con la legge n. 833 nasceva in Italia il Servizio 
Sanitario Nazionale pubblico (SSN), un complesso di 
funzioni e servizi destinati alla tutela della salute di tutte 
le persone presenti sul nostro territorio.  

Il finanziamento di queste funzioni e servizi è garantito 
dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN), determinato 
annualmente dalla legge di bilancio dello Stato e 
alimentato dalla fiscalità generale. 
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Premessa, il sistema sanitario in Italia 

Nel 2001 sono state introdotte nel SSN due importanti 
innovazioni: 
• La riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alle 

Regioni competenza di gestione della spesa sanitaria, 
dell’organizzazione dei servizi, del personale medico, 
dell’assistenza farmaceutica. FEDERALISMO in ambito 
sanitario. 

• Il DPCM 29 novembre 2001 ha definito per la prima volta le 
prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a garantire a tutti 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 
partecipazione (ticket) con le risorse pubbliche raccolte 
attraverso le tasse. LEA 
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Premessa, il sistema sanitario in Italia 

Il Servizio Sanitario Nazionale ha sicuramente il 
primato della funzione di tutela del diritto alla salute 
sancito dalla Costituzione.  
A partire dagli anni 90 si sono susseguite importanti 
leggi che hanno introdotto nuove forme di sanità 
integrativa, per costruire una rete protettiva 
complementare, e non sostitutiva, che consenta  di 
godere di un’ulteriore forma di tutela sanitaria. 
SECONDO PILASTRO 
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Riferimenti legislativi, istituzione sanità Integrativa 

Evoluzione normativa del Sistema Sanitario Integrativo: 

• Dl 502/92 introduce forme differenziate di assistenza 

• Dl 229/99 istituisce i Fondi sanitari integrativi 

• Dl 41/2000 e L. Finanziaria 2008 introducono i vantaggi 
fiscali 

• Riforma del Ministro Turco, Decreto del 31 marzo 2008 

• Riforma del Ministro Sacconi, Decreto del 27 ottobre 
2008  
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Art. 9 del D. Lgs 502/92 (poi dal  D. Lgs 299/999) istituisce i 
fondi sanitari integrativi del SSN, rientranti nel novero dei 
Fondi doc = Fondi istituiti con contratti collettivi, 
regolamenti regionali ed enti locali. Questi fondi sono 
assoggettati alla deducibilità prevista dal TUIR.  

TUIR (testo unico delle imposte dirette sui redditi), 
deduzione dal reddito di contributi versati a una forma di 
assistenza sanitaria  fino all’importo massimo di € 3.615,20.   

All’art. 51 fornisce una definizione di casse e società di 
mutuo soccorso. Fondi non doc, per i quali sono previsti 
diversi incentivi fiscali.  
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 Vantaggi fiscali 

Azienda 
 I contributi a carico dell’azienda 

rappresentano una voce di costo del 
lavoro, deducibile ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa 
soggetto ad IRES. 

 

 I contributi del datore sono soggetti al 
contributo di solidarietà del 10% che 
deve essere devoluto alle gestioni 
pensionistiche cui sono iscritti i 
lavoratori. 

 

Lavoratore 
 Il contributo per il fondo 

sanitario è assoggetto a 
contribuzione INPS 
 

 Il contributo versato per se e per 
i familiari che siano o no 
fiscalmente a carico è deducibile 
dal reddito imponibile. 
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Riferimenti legislativi, istituzione sanità Integrativa 

I due decreti Turco e Sacconi, oltre a confermare l’impianto 
normativo e fiscale sancito dalla legislazione del ‘92 e poi del 
‘99, introducono due principi importantissimi: 

1. Iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari integrativi 
istituita presso il Ministero della salute, 

2. L’obbligo di destinare almeno il 20% dei rimborsi erogati 
all’area dell’odontoiatria e/o della Long – Term Care e/o 
dell’inabilità temporanea. 
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Riferimenti legislativi, istituzione sanità Integrativa 

• I decreti Turco e Sacconi hanno sostenuto lo sviluppo 
dei fondi sanitari integrativi istituiti con contrattazione 
collettiva, (Fondi di Tipo B).  

I Fondi sanitari integrativi istituiti tramite la 
contrattazione collettiva sono 131. 
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• Nel 2016 la spesa sanitaria totale è stata pari a 149 
miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno 
precedente sia per la parte pubblica pari a 113,376 
miliardi di euro (+1,08% rispetto al 2015) sia per 
la parte privata pari a 36 miliardi di euro (+4,9 
rispetto al 2014-2015). 

 

Identikit della Spesa sanitaria Privata 
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76% 

24% 

Spesa sanitaria totale 
Anno 2016 

Spesa pubblica

Spesa privata

Identikit della Spesa sanitaria Privata 

La spesa sanitaria privata 
pro capite è passata da 
480€ del 2012 a 580€ del 
2016 con un’incidenza sui 
nuclei familiari di 
1966,91€. 
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80,50% 

9,90% 4,60% 5,00% 

Beni 

Identikit della Spesa sanitaria Privata 

39,50% 
33,60% 

16,00% 
10,90% 

Servizi 

L’8,5% della spesa sanitaria privata è dedicata ai ticket. Circa 3 miliardi 
di euro, con un costo medio di 50€ per ticket. 
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Identikit della Spesa sanitaria Privata 

• Nel 2015 circa 36 milioni di italiani ha dovuto affrontare 
spese sanitarie out of pocket per l’acquisto di servizi e 
prestazioni; di questi il 72,6% dichiara di farlo a causa delle 
liste d’attesa del servizio sanitario pubblico sempre lunghe.  

• La sanità privata ha un prezzo maggiore per il cittadino ma 
consente di risparmiare fino a 66 giorni d’attesa rispetto al 
pubblico. 

• A questo fenomeno va aggiunto quello della sanità negata, 
ovvero cittadini che hanno rinunciato alle cure a causa di 
difficoltà economiche. (circa 11 milioni nel 2016). 
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Spesa sanitaria intermediata.  
I fondi sanitari integrativi. 

Le forme sanitarie integrative finanziano a livello nazionale 5 
miliardi di Euro di spesa sanitaria privata, poco più del 14% 
della spesa privata complessiva.  
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21 novembre 2011, costituzione di  mètaSalute 

Grande innovazione contrattuale 
 
 

“L’associazione, non avente fini di lucro, persegue lo scopo di riconoscere, a 
decorrere dall’anno 2013, ai lavoratori del settore metalmeccanico e 

dell’installazione degli impianti iscritti (al fondo), prestazioni sanitarie integrative 
rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale….” 

 

Chi  lo  costituisce 
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La sez. Quarta – Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti 
economici, prevede all’art. 16 – Assistenza Sanitaria Integrativa: 
 
Ha introdotto l’obbligo in capo alle aziende di iscrivere i propri 
dipendenti al fondo sanitario métaSalute.  
Viene fatto salvo il diritto di rinuncia di ciascun lavoratore. 
I CCNL sottoscritti nel 2009 e nel 2012, da FIM e UILM hanno 
avuto il grande merito di aver posto le basi per la Sanità 
Integrativa nel settore metalmeccanico, l’ultimo rinnovo ha 
introdotto il tema dell’iscrizione obbligatoria a totale carico delle 
aziende. 

 
Il CCNL industria metalmeccanico, 

rinnovato il 26.11.2016 
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Regolamento 2018 

Il regolamento del fondo contiene tutte le regole 
operative che disciplinano la adesione al fondo dei 
lavoratori metalmeccanici e del nucleo familiare. Viene 
predisposto dalla direzione del fondo e dal Consiglio di 
amministrazione. Annualmente può essere modificato, 
integrato sulla base dell’operatività del fondo e delle 
indicazioni delle parti sociali (OO.SS. e Ass. Datoriali). 
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Lavoratori destinatari delle 
prestazioni 

• I lavoratori dipendenti, superato il periodo di prova: 
• Contratto a tempo indeterminato, 
• Part-time (senza alcuna distinzione in merito alla riduzione 

d’orario), 
• A domicilio, 
• Apprendistato 
• A tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a 

decorrere dalla data d’iscrizione. 
•  I lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, ex art. 47, 

pur mutando il contratto di riferimento, concordino di 
continuare ad essere soci del fondo mètaSalute. 
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Lavoratori destinati delle prestazioni 

La contribuzione mensile è dovuta in misura piena nel caso di: 
1. Tempo determinato di durata non < a 5 mesi 
2. Part – time (tutte le sue forme) 
3. Aspettativa per malattia 
4. Congedo parentale 
5. Aspettativa con integrazione salariale da parte dell’istituto 

previdenziale 
6. CIG in tutte le sue forme 
7. Maternità facoltativa 
8. Lavoratori distaccati all’estero qualora non sia già coperto da 

polizza sanitaria specifica predisposta dall’azienda 
9. Lavoratore in Naspi, sia nel caso di licenziamento collettivo 

sia nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
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Familiari destinatari delle prestazioni 

• Il coniuge del lavoratore, (comprese le unioni civili) 

• Il convivente di fatto (secondo quanto indicato dalla 
legge 76/2016, “due persone maggiorenni unite stabilmente 
da legami affettivi di coppia non vincolati da rapporti di 
parentela”) 

• I figli compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, 
affidati o affiliati. 
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Il lavoratore iscritto al fondo, può estendere le prestazioni sanitarie 
gratuitamente ai familiari purché siano rispettate i requisiti fiscali: 

• Coniuge, unione civile e convivente di fatto se il reddito annuo 
personale non supera 2840,51€. Si prende a riferimento il 
reddito certificato dall’ultima dichiarazione sui redditi. 

• Figli senza alcuna limitazione d’età e di reddito, se conviventi. 

• Figli non fiscalmente a carico e non conviventi sino a 30 anni 
d’età purché iscritti regolarmente all’Università. 

 

 

 

Nucleo familiare con adesione 
gratuita 
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• L’inclusione del nucleo familiare gratuita comporta 
l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore iscritto al 
fondo e condivisione delle prestazioni sanitarie e dei 
relativi massimali. 

• La contribuzione per i familiari con adesione gratuita è 
ricompresa nella contribuzione annua prevista dal piano 
sanitario applicato al lavoratore. 

• Il lavoratore che intende estendere le garanzie sanitarie al 
proprio nucleo familiare deve accedere alla propria area 
riservata presente sul sito www.fondometasalute.it ed 
inserire i dati dei propri familiari. 

Nucleo familiare con adesione 
gratuita 
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http://www.fondometasalute.it/


Il lavoratore annualmente ha l’obbligo di aggiornare il 
proprio nucleo familiare qualora vi siano variazioni del 
reddito dei vari componenti.  

Ciò vale soprattutto per il coniuge / unioni civili / 
convivente  qualora subisca delle variazioni di reddito 
che incidono sulla soglia 2840,51€ (fiscalmente o non 
fiscalmente a carico). 

Nucleo familiare con adesione 
gratuita 
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• Nota bene. 
• Nel caso dei figli con l’espressione “fiscalmente a carico” il 

fondo non fa riferimento alla % di detrazioni fiscali, ma solo 
all’eventuale reddito economico percepito dal figlio. 

• Nel caso di genitori separati /divorziati, questi possono 
estendere le garanzie sanitarie ai propri figli anche se non 
conviventi purché il reddito del proprio figlio non superi il 
limite indicato dalla legge. 

• La legge finanziaria 2018 ha innalzato il reddito annuo per i figli 
da 2.840,51€ a 4.000€ al fine del requisito di fiscalmente a carico 
dal 2019. 

Nucleo familiare con adesione 
gratuita 

FIM CISL Nazionale 



Durata dell’adesione dei familiari con 
adesione gratuita 

 
Regola generale: 
I familiari sono iscritti al fondo fino a quando sussiste 
l’adesione del lavoratore metalmeccanico. 
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Nucleo familiare con adesione a  
pagamento 

Il lavoratore iscritto al fondo può estendere le garanzie 
sanitarie previste dai piani sanitari pagando il premio per il 
proprio familiare che abbia il reddito superiore a 2.840,51€. 

Si intende per nucleo familiare con adesione a pagamento: 

• Coniuge, unione civile o convivente di fatto 

• Figli affidato ad altro genitore, non convivente e con 
reddito personale anno superiore a 2840,51€. 
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• Il lavoratore iscritto al fondo può estendere le garanzie sanitarie 
previste dai piani sanitari, inserendo i dati del proprio familiare 
nella propria area riservata del sito www.fondometasalute.it. 

• L’adesione del familiare a pagamento, nel 2018, può essere 
effettuata solo durante la finestra temporale 1-28 febbraio 2018. 

• Il lavoratore, in tal caso, pagherà il valore del premio previsto per il 
piano sanitario in un’unica soluzione attraverso il modulo MAV che 
genererà dalla propria area riservata. 

• Il pagamento del MAV dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio  
• Annualmente bisognerà confermare l’iscrizione del coniuge con 

adesione a pagamento. 

Nucleo familiare con adesione a  
pagamento 

FIM CISL Nazionale 

http://www.fondometasalute.it/


Importo dei premi per i familiari con adesione a pagamento: 

 

Nucleo familiare con adesione a  
pagamento 

Premi Nucleo familiare con adesione a pagamento 

Massimali condivisi Massimali autonomi 

Piano Base 149,00€ 219,00€ 

Piano A 194,00€ 309,00€ 

Piano B 244,00€ 394,00€ 

Piano C 284,00€ 459,00€ 

Piano D 329,00€ 529,00€ 

Piano E 399,00€ 649,00€ 

Piano F 784,00€ 1399,00€ 
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Il lavoratore iscritto, nel caso del familiare con adesione a 
pagamento, può scegliere tra 3 possibilità: 

1. Può attivare il Piano sanitario Base per il proprio 
familiare non fiscalmente a carico, anche se gli viene 
applicato un piano sanitario integrativo. 

2. Può attivare lo stesso piano sanitario che gli viene 
applicato condividendo i massimali. 

3. Può attivare lo stesso piano sanitario che gli viene 
applicato ma con massimali autonomi. 

Nucleo familiare con adesione a  
pagamento 
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Nucleo familiare con adesione a  
pagamento 

Esempi 1 scelta 2 scelta 3 scelta 

 

Lavoratore con 
piano Base 

Piano base con 
massimali 
condiviso 

Piano base con 
massimali 
autonomo 

-- 

149€ 219€ 

 
Lavoratore con 

piano 
integrativo D 

Piano base con 
massimale 
autonomi  

Piano integrativo 
D con massimali 
condivisi 

Piano integrativo 
D con massimali 
autonomi 

219€ 329€ 529€ 
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Decorrenza delle prestazioni 

• Per tutti i lavoratori iscritti al fondo entro il 31 marzo 
2018, le prestazioni in forma diretta (struttura 
convenzionato) decorrono dal 1° giorno del mese 
successivo alla data di iscrizione. Le prestazioni in forma 
indiretta (rimborso previa presentazione della fattura) 
decorre dal 1° gennaio 2018. 

• Per tutti i lavoratori iscritti al fondo dal 1° aprile 2018, 
le prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° giorno del 5° 
mese successivo alla data di iscrizione. (periodo di 
carenza). 

FIM CISL Nazionale 



Adesione al fondo per i lavoratori tutelati da 
forme di sanità integrativa preesistenti 

Nel caso di realtà aziendali in cui sono presenti forme di 
sanità integrativa, si può scegliere di  iscrivere i lavoratori al 
fondo mètaSalute in qualsiasi momento senza scontare il 
periodo di carenza. 

Le prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° giorno 
successivo alla scadenza della copertura assicurativa 
preesistente. 

In tal caso l’azienda deve registrarsi sul sito del fondo e 
inserire il flusso Uniemens INPS per trasferire le anagrafiche 
dei lavoratori almeno 30 gg prima del passaggio al fondo. 
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Piani sanitari applicati in azienda 

L’adesione ai piani sanitari integrativi può avvenire solo 
su base collettiva, (attraverso accordo sindacale o 
regolamento aziendale) per la totalità dei lavoratori o 
per gruppi omogenei. 

Si intende per gruppi omogenei, un insieme di 
lavoratori individuati sulla base della qualifica (operai, 
impiegati, Quadri), oppure unità produttiva, oppure 
reparto, ecc….  

 
FIM CISL Nazionale 



I PIANI SANITARI INTEGRATIVI 

• Il fondo mètaSalute ha predisposto diversi piani 
sanitari integrativi: 

• PIANO A € 200 
• PIANO B € 252 
• PIANO C € 292 
• PIANO D € 338 
• PIANO E € 408 
• PIANO F  € 804 
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 In azienda possono essere attivati al max tre piani 
sanitari.  

Nel 2018, la selezione di diversi piani sanitari presenti 
in azienda può essere attivata solo nel mese di 
gennaio.  

 

Piani sanitari applicati in azienda 
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Ritardato e mancato versamento 
della contribuzione 

 L’omissione totale o parziale dei contributi da parte dell’azienda 
determina la sospensione delle prestazioni sanitarie per il 
lavoratore e per i suoi familiari. 

 Il fondo accertata l’omissione sollecita l’azienda a regolarizzare 
la contribuzione dovuta entro 10 gg. 

 Se decorso il termine di 10 gg, l’azienda non ha regolarizzato il 
pagamento dei contributi, il fondo comunicherà al lavoratore 
delle prestazioni sanitarie.  

 Verificata la regolarizzazione dei contributi dovuti, il fondo 
attiverà nuovamente le prestazioni senza alcun periodo di 
carenza. In tal caso il fondo invierà comunicazione di 
riattivazione delle prestazioni al lavoratore e alla azienda. 
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Guida all’utilizzo delle 
prestazioni 
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Cosa devono fare i lavoratori iscritti 

Tutti i lavoratori iscritti dall’azienda dovranno 
registrarsi sul portale del fondo per generare le 
proprie credenziali d’accesso.  

• www.fondometasalute.it 
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Cosa devono fare i lavoratori iscritti 
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Cosa devono fare i lavoratori iscritti 
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Cosa devono fare i lavoratori iscritti 

• La registrazione da parte dei lavoratori, già aderenti o nuovi iscritti 
dall’azienda, è molto semplice ma presuppone che l’azienda abbia in 
precedenza caricato l’UNIEMES e abbia inserito l’elenco dei lavoratori. 

• Nella schermata di registrazione viene richiesto il codice fiscale del 
lavoratore, bisogna accettare la privacy e inserire un indirizzo e-mail 
attivo e di facile consultazione per il lavoratore aderente. 

• Le credenziali sono libere e il sistema non esegue controlli restrittivi. 
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Cosa devono fare i lavoratori iscritti 
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LE PRESTAZIONI SANITARIE  

PIANO BASE 2018 - 2020 
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Prestazioni sanitarie 

Tutte le prestazioni previste possono essere eseguite presso:   
Servizio Sanitario Nazionale 
Strutture sanitarie convenzionate/In Rete 
Strutture sanitarie private non convenzionate/Fuori 
Rete 

Non è prevista compilazione di alcun questionario sanitario. 
A seconda delle casistiche, sono soggette a trattamento anche le 
patologie precedenti all’adesione a metàSalute. 

FIM CISL Nazionale 



 
 
 
 
  

Modalità di gestione sinistri 

Il lavoratore aderente e i componenti del nucleo 
familiare potranno accedere alle prestazioni in 
strutture non convenzionate in modo libero, senza 
il vincolo della provincia scoperta. 
In tal caso si avrà diritto ad un rimborso massimo 
prestabilito per singole prestazioni. 
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1. L’iscritto dovrà contattare métaSalute, per richiedere le prestazione e 
ottenere l’autorizzazione  

2. L’iscritto può ottenere l’autorizzazione attraverso l’area riservata del 
sito oppure attraverso il call center 800 189 671 

3. È necessaria avere preventivamente la prescrizione del medico 
corredata dal quesito diagnostico, vale sia la prescrizione del medico 
di base sia la prescrizione del medico specialistico 

4. È necessario che la prescrizione sia fatta da un medico diverso da 
colui che esegue la prestazione 

5. La prescrizione non è necessaria solo per le prestazioni 
odontoiatriche e per i pacchetti di prevenzione. 
 

Modalità di gestione sinistri  
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6. Per effettuare il rimborso di una prestazione eseguita fuori rete è 

necessario presentare la prescrizione medica e la fattura (2 anni di 
tempo per richiedere il rimborso). SOLO NEL CASO DEL RIMBORSO 
TICKET NON E’ NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA. 

7. La centrale operativa del gestore assicurativo farà la verifica  della  
struttura  più  idonea  nella quale indirizzare l’iscritto e dei tempi di 
attesa. 

8. A  seguito  della  prenotazione,  la centrale operativa del fondo fornirà 
la conferma  dell’appuntamento  tramite sms o e-mail. 

9. Il fondo trasmetterà i dati e il codice “di autorizzazione” alle strutture 
convenzionate  per le prestazioni sanitarie da eseguire 

10. Il pagamento sarà eseguito direttamente dal gestore alle strutture 
sanitaria, potrebbe restare a carico dell’iscritto il valore della marca da 
bollo. 

Modalità di gestione sinistri  

FIM CISL Nazionale 



 
NUMERI UTILI 

• Call center mètaSalute operativo sia per 
tematiche amministrative sia per prenotare le 
prestazioni:  

800 189 671 
• Sito internet: www.fondometasalute.it  

• E-mail: info@fondometasalute.it  
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A. Garanzie per intervento chirurgico 

B. Prestazioni extra ospedaliere (ALTA SPECIALIZZAZIONE, VISITE SPECIALISTICHE, 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, TICKET SANITARI) 

C. Fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria 

D. Odontoiatria/ Interventi chirurgici odontoiatrici 

E. Prestazioni diagnostiche particolari (Pacchetti Prevenzione) 

F. Protocollo minori 

G. Sindrome metabolica 

H. Prestazioni per l’invalidità permanente 

I. Pacchetto maternità 

J. Lenti e occhiali 

K. Fecondazione eterologa 

L. Prestazioni aggiuntive 

PIANO SANITARIO BASE 
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A) Garanzia per intervento chirurgico 
Esami, analisi, accertamenti e  visite pre e post-ricovero: gg illimitati 

Esami, accertamenti diagnostici, visite specialistiche se resi necessari dalla 

malattia o dall’infortunio che hanno determinato il ricovero e l’intervento 

chirurgico. 

Indennità sostitutiva Per la permanenza nella struttura ospedaliera l'iscritto 

riceverà €100 per ogni giorno di degenza per un massimo di 150 giorni. (Ai 

fini del conteggio dei gg il primo e l’ultimo giorno sono considerati come unico giorno) 

Diaria da convalescenza  

vengono  riconosciuti €100  al  giorno  per  un massimo di 20 giorni anno. 
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Intervento chirurgico (sono indennizzabili gli 
interventi indicati nella tabella allegata alla polizza) 
In rete: massimale illimitato 
Fuori rete: I massimali sono onnicomprensivi di quanto 
indennizzabile per singolo evento 

Interventi ordinari: max 18.000 € 
Interventi complessi: max 22.500 €  
Trapianti max: 45.000 € 

A) Garanzia per intervento chirurgico 
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A) Garanzia per intervento chirurgico 

Senza alcun vincolo di giorni, a seguito di intervento chirurgico, il lavoratore può 
effettuare la: 
Riabilitazione post intervento, compresa trattamenti fisioterapici, agopuntura, 
osteopatici e cure termali. 
• In rete, il massimale è illimitato 
• Fuori rete, il massimale rientra nel massimo indennizzabile per intervento 
• Se si ricorre al SSN, è rimborsato integralmente il ticket  

 
Novità del 2018, RIABILITAZIONE A DOMICILIO, solo attraverso strutture 
convenzionale e con franchigia di 20€ a singolo accesso del terapista presso il 
domicilio del lavoratore. 
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A) Garanzia per intervento chirurgico 

Nei 120  giorni  successivi  alla  data  di  
dimissioni, indennizzabile a termini di 
polizza, il piano sanitario mette a disposizione  
Ospedalizzazione domiciliare 
• In rete il massimale per anno € 20.000 
• Fuori rete, il massimale per anno € 10.000 
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Novità 2018 – 2020. 
Intervento chirurgico in regime di day hospital e day 
surgery.  

Massimale in rete: €5.000 esclusa l’indennità sostitutiva 
Massimale fuori rete: €2.500, è esclusa l’indennità sostitutiva 
Alcuni interventi: ernia inguinale, disto a scatto, vene varicose, 
fimosi, intervento di cataratta, tunnel carpale, alluce valgo. Si rinvia 
alla tabella per l’indicazione degli altri interventi riconosciuti. 
Nota Bene: Non è riconosciuta la diaria di convalescenza 

A) Garanzia per intervento chirurgico 
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B) Prestazioni extra ospedaliere 
Alta specializzazione, Visite specialistiche, Accertamenti 

diagnostici, Ticket per accertamenti diagnostici. 
 
 

Il massimale è unico per le 4 tipologie di prestazioni 
     Le prestazioni possono essere eseguite: 
In rete : massimale illimitato 
Fuori rete:  massimale di 20.000€ con importo massimo 
rimborsabile per singola prestazione. Mentre i ticket per 
accertamenti diagnostici sono rimborsati al 100%. 
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B) Prestazioni extra ospedaliere 
Alta specializzazione, Visite specialistiche, Accertamenti diagnostici, 

Ticket per accertamenti diagnostici. 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 

VISITE 
SPECIALISTICHE 

ACCERTAMENT
I DIAGNOSTICI 

Radiologia 
Angiografia 
Accertamenti  
Mammografia 
Pet 
RMN inclusa angio 
Scintografia 
Alta spec. aggiuntiva 
Amniocentasi - villocentasi 
MOC 
Terapie 
Chemioterapia 
N.B. fuori rete max 
rimborsabile 55 € 

Tutte le visite esclusa 
le visite odontoiatriche 
 
Psicologica 
Psichiatrica 
Dermatologica 
Oculistica 
Ecc… 
 
N.B. fuori rete max 
rimborsabile 55 € 

Tutti gli 
accertamenti 
diagnostici diversi da 
quelli previsti dalla 
garanzia Alta 
Specializzazione. 
 
 
 
 
 
N.B. fuori rete max 
rimborsabile 36 € 
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B) Prestazioni extra ospedaliere 
Alta specializzazione, Visite specialistiche, Accertamenti 

diagnostici, Ticket per accertamenti diagnostici. 

Novità 2018 – 2020:  
Estensione delle prestazioni di Alta Specializzazione:  
• Coronografia,  
• campimetria visiva,  
• Ecografia con sonda transviscerale,  
• monitoraggio della pressione h 24/holter pressorio, 
• ecordiogramma,  
• esame del fundus oculi. 
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RIABILITAZIONE PER MALATTIA 
Massimale €450 anno a nucleo familiare 
 in rete: no franchigie e scoperti  
 A domicilio: solo attraverso strutture convenzionate e franchigia di 20€ ad accesso 
 fuori rete: rimborso max € 25 per prestazioni 
 SSN: rimborso integrale ticket 
 

RIABILITAZIONE PER INFORTUNIO (per qualsiasi causa), in presenza di 
un certificato di pronto soccorso, esclusivamente per fini riabilitativi. Decorre dal 
giorno dopo l’infortunio. 

Massimale €1000 anno a nucleo familiare 
 in rete: no franchigie e scoperti   A domicilio solo attraverso strutture 

convenzionate  e franchigia di 20€ ad accesso. 
 fuori rete: rimborso max € 25 per prestazioni 
 SSN: rimborso integrale ticket. 
 
 

C) Fisioterapia, Kinesiterapia, Riabilitazione 
Cardiologica e Neuromotoria 
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C) Fisioterapia, Kinesiterapia, Riabilitazione 
Cardiologica e Neuromotoria 

Novità 2018 – 2020:  

I trattamenti fiosioterapici sono estesi ai trattamenti 
osteopatici, agopuntura e cure termali. 
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D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 

Il piano sanitario liquida le spese per l'acquisto e per 
l'applicazione di protesi dentarie, per prestazioni ortodontiche e 
per cure odontoiatriche e terapie conservative.  
Rientrano in garanzia visite odontoiatriche e/o sedute di igiene 
orale anche non propedeutiche alle cure o alle terapie stesse, 
nonché all'applicazione delle protesi o alle prestazioni 
ortodontiche. 
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D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 
Novità 2018.  

In rete: Il massimale è illimitato 

Fuori rete: 700€ a nucleo familiare  
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Prestazioni In rete Fuori rete 

Igiene orale, 1 volta l’anno 

Massimale 
illimitato 

Max rimborsabile €45 anno e 
per persona 

Cure conservative 
(Es: cura delle carie) 

Max rimborsabile €100 anno a 
nucleo 

Sigillatura denti figli minori Max rimborsabile €40 a figlio figlio 
minore per dente, max 2 denti 

Prestazioni ortodontiche 
Max rimborsabile € 100 anno a 
nucleo Cure odontoiatriche, compresa 

la paradontologia 
(Es. cura dei denti e delle 
gengive) 

Max rimborsabile € 100 anno a 
nucleo 

Protesi dentarie  Max rimborsabile € 100 anno a 
nucleo 

Apparecchi ortodontici minori, 
prestazione 1 volta ogni 3 anni 
per nucleo familiare 

Max 350€ 
 
Max 150€ 
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D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 

Novità 2018 – 2020:  

 Massimali in 
rete 

ILLIMITATO Massimali 
fuori rete 

€700 

Prestazioni 
aggiuntive 

Paradontologia tra 
le cure 
odontoiatriche 

Sotto 
massimali per 
singole 
prestazioni 

45€ per l’igiene 
orale 
100€ per tutte le 
altre prestazioni 

Ortodonzia €350 per figli 
minori 

Ortodonzia  €150 per figli 
minori 
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D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 

Novità 2018 – 2020:  

 Prestazioni 
aggiuntive 

Implantologia per manutenzione di protesi e corone 

Massimali in rete 1.100€ anno a 
nucleo per tre 
impianti 
700€ 2 impianti 
400€ 1 impianto 

Massimali fuori 
rete 

€300 anno a 
nucleo 
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Interventi chirurgici odontoiatrici 
Sono indicati in modo puntuale attraverso l’elenco presente 
nella polizza. 
Massimale a disposizione in rete e fuori rete € 5.500 anno a 
nucleo.  
Documentazione medica necessaria per ottenere l’indennizzo: 
 radiografie e referti radiologici o istologici. 

 
 

D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 
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D) Odontoiatria/ Interventi chirurgici 

Novità 2018 – 2020:  

Sono inclusi nuovi interventi, frenulectomia, intervento 
per flemmone, livellamento delle creste alveolari, 
scappuciamento osteo –mucoso del dente incluso, 
implantologia post intervento. 
Massimale in rete e fuori rete: €5.500  
La garanzia si applica in regime di ricovero anche 
ambulatoriale  
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E) Prevenzione di base 
• 1 volta l’anno senza 

prescrizione medica, 
l’aderente può effettuare gli 
esami del sangue 

• In rete, il massimale è 
illimitato 

• Fuori rete, il massimale è pari 
a € 80 per l’intero pacchetto. 

Nota bene: il pacchetto è attivabile da 1 
componente del nucleo familiare una volta l’anno 

•Alamina aminotransferesi ALT 
•Aspartato Aminotransferasi AST 
•Colesterolo HDL 
•Colesterolo Totale 
•Creatonina 
•Emocromo morfologico completo 
•Gamma GT 
•Glicemia  
•Trigliceridi 
•Tempo di tromboplastina PTT 
•Tempo di protrombina  PT 
•Urea 
•Ves 
•Elettrocardiogramma di base 
•Ecotomografia addome superiore  
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E) Prevenzione di base 
Tutti i pacchetti prevenzione presenti nel piano hanno 
una cadenza temporale diversificata da pacchetto 
prevenzione a pacchetto prevenzione. 

Nel periodo previsto può attivare il pacchetto 
prevenzione solo 1 componente del nucleo familiare. 

Es: Prevenzione tumore della pelle. 1 volta ogni 3 anni. In tal caso 
nel triennio 2018-2020 potrà utilizzare il  pacchetto solo 1 
componente del nucleo familiare. 
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Pacchetto Donna/Uomo 
 
La prevenzione è stata diversificata per fasce d’età sulla base 
degli studi statistici sul rischio tumore e in relazione ai vari 
disturbi determinati dalle stagioni della vita. 
I vari pacchetti prevenzione definiti per fasce d’età posso 
essere eseguiti una volta ogni 2 anni. 
In rete il massimale è illimitato e senza franchigie 
Fuori rete, il massimale è paria a € 80 a persona. 
 
 
 
 

E) Prestazioni diagnostiche particolari 
Pacchetto di prevenzione 
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Prevenzioni 

Novità 2018 – 2020: 
Sono stati introdotti nuovi pacchetti di prevenzione  
• Pacchetto maternità (massimale €700 in rete e fuori rete) 
• Monitoraggio ipertensione (massimale illimitato in rete, 

massimale fuori rete €80+€36, 1 volta l’anno) 
• Pacchetto asma (massimale illimitato in rete, massimale fuori 

rete €80+€36, 1 volta ogni 2 anni) 
• Pacchetto prevenzione tumore della pelle (massimale illimitato 

in rete, massimale fuori rete €50, 1 volta ogni 3 anni) 
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Prevenzioni 

Novità 2018 – 2020: 
Sono stati introdotti nuovi pacchetti di prevenzione  
• Malattie legate all’osteopatia colonna, spalla, e ginocchio 

(massimale illimitato in rete, massimale fuori rete €50, 1 volta 
l’anno) 

• Prevenzione cancro alla prostata (massimale illimitato in rete, 
massimale fuori rete €80+€50, 1 volta ogni 2 anni) 

• Patologie della tiroidee (massimale illimitato in rete, massimale 
fuori rete €50, 1 volta ogni 2 anni) 

• Prevenzione cancro alla mammella (massimale illimitato in rete, 
massimale fuori rete €80+€36, 1 volta ogni 2 anni) 
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Prevenzioni 

Novità 2018 – 2020: 
Sono stati introdotti nuovi pacchetti di prevenzione  
• Prevenzione malattie da allergie e intolleranze alimentari 

(da fare solo in strutture convenzionate, 1 volta ogni 3 
anni) 

• Presenza helicobacter pylori (da fare solo in strutture 
convenzionate, 1 volta ogni 3 anni). 
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F) Protocollo minori 

Nell’ambito del tema “prevenzione”, l’aderente ha la 
possibilità di effettuare specifiche visite e accertamenti 
dedicati ai figli.  
Le prestazioni si diversificano per fasce d’età fino a18 anni. 
Possono essere eseguite in strutture convenzionate 
(massimale illimitato) oppure in strutture non 
convenzionate e il tal caso si ha diritto a dei rimborsi di 
valore diverso per prestazioni. 
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F) Protocollo minori 

Novità 2018 – 2020: 
• Innalzamento dell’età per i figli da 15 a 18 anni 
• Inserita la prestazione della logopedia (fino a 18 anni, 

massimale €100 anno a figlio). 
• I massimali previsti dal protocollo minori saranno 

condivisi solo dai componenti minorenni del nucleo 
familiare. 
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G) Sindrome metabolica 
Il Piano sanitario mette a disposizione un programma mirato ad evidenziare il 
rischio di Sindrome Metabolica. 
Verranno fornite indicazioni per l’assunzione di comportamenti e stili di vita più 
corretti in merito ad attività fisica ed alimentazione, anche attraverso un regime 
dietetico personalizzato. 
L’iscritto verrà contattato dal Fondo periodicamente per compiere verifiche 
sull’applicazione delle indicazioni fornite. 

In rete il massimale è illimitato 
 Fuori rete il massimo rimborsabile è pari a €25, 
innalzabile a € 50 nel caso di sindrome conclamata 
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H) Prestazioni per l’invalidità permanente 

Prestazione destinata solo al lavoratore titolare che versa 
in condizioni di invalidità permanente a causa di 
patologie o infortuni insorti anche 
precedentemente all’attivazione della copertura 
sanitaria 
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H) Prestazioni per l’invalidità permanente 

Novità 2018 – 2020: 
Sono state modificate le percentuali, nel caso di invalidità 
certificata dall’INAIL  
1. 24% - 33%  €7.000 
2. 33% - 66%  €10.000 
3. 66% - 100% €15.000 
I massimali sopra indicati coprono le spese per fisioterapia, 
protesi, presidi, ausili sanitari, presidi finalizzati al supporto 
del deficit motorio, badanti e colf,  ecc… 
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H) Prestazioni per l’invalidità permanente 

Novità 2018 – 2020: 
Sono state modificate le percentuali, nel caso di invalidità 
certificata dall’INPS 
1. 80% - 90%  €8.000 
2. 91% - 100% €10.000 
I massimali sopra indicati coprono le spese per fisioterapia, 
protesi, presidi, ausili sanitari, presidi finalizzati al supporto 
del deficit motorio, badanti e colf,  ecc… 
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I) Pacchetto maternità  

Novità 2018 – 2020 

In rete e fuori rete: massimale €700 per evento gravidanza. 

Le prestazioni coperte sono: ecografie e analisi di 
laboratorio, 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche, nel 
caso di gravidanza a rischio 6 visite.  

Per le donne con età superiore a 35 anni, è riconosciuta la 
amniocentesi o villocentesi o test Prenatal Safe. 

Per le donne con età inferiore a 35 anni, questi ultimi esami, 
sono rimborsati solo nel caso di malformazioni familiari. 
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I) Pacchetto maternità  

Novità 2018 – 2020 

Indennità parto, compreso il parto cesareo, 70€ per max 
7 gg. Massimale autonomo dal pacchetto maternità 700€ 

Contributo per latte artificiale, riconosciuto solo nei 
primi 6 mesi di vita del neonato e con prescrizione, 
100€ anno. Massimale autonomo dal pacchetto maternità 700€ 

Supporto psicologico post parto e week end benessere  
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J) Lenti, lenti a contatto e montatura 

Novità 2018 - 2020 
• Massimale in rete €150 una volta ogni 3 anni, nel caso di 

rottura (autocertificato) un rimborso aggiuntivo di €75, in 
caso di furto (autocertificato) un rimborso aggiuntivo di 
55€.  

• Massimale fuori rete €100. 
• Non è richiesta la certificazione del cambiamento del 

visus. 
• I massimali indicati sono a nucleo familiare. È possibile il 

rimborso anche per l’acquisto on line delle lenti a contatto. 
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K) Fecondazione eterologa 

Il Piano Sanitario prevede la copertura della prestazione in 
strutture sanitarie presenti nei 27 Paesi UE. Se il trattamento è 
effettuato all’estero sono escluse le spese di trasferta/trasferimento 
dell’assistito e i costi dell’eventuale accompagnatore. 

In rete, il massimale è pari a  € 700 anno/persona  
Fuori rete il massimale è pari a €500anno/persona 
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L) Prestazioni aggiuntive 

• Rimborso ticket per acquisto farmaci , massimale €120 e franchigia 
€10 per prescrizione farmaci di fascia C (farmaci generici) Farmaci 
fascia A. 

• Terapia psicologia o psichiatrica a seguito di malattia oncologica, o per 
problemi di anoressia o bulemia, rimborso di 10 sedute €350 in rete - 
€250 fuori rete. (max €36 a seduta). 

• Indennità per le spese sanitarie ed assistenziali sostenute per genitori 
ricoverati in RSA, massimo rimborsabile €1.000 innalzabile a €1.200 se 
il nucleo è mono parentale o nel caso entrambi i genitori sia ricoverati 
in RSA. – Ricovero in RSA pari almeno a 12 mesi. 
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N) Prestazioni aggiuntive 

• Nel caso in cui nel corso dell’anno non siano state richieste 
prestazioni, sarà possibile chiedere: 

• Indennità maternità o paternità per astensione facoltativa (15€ al 
giorno per la durata massima di 90 gg. 

• Indennità per spese assistenziali sostenute per figli disabili (750€ 
innalzabili a 1.000€ in caso di famiglia monoparentale) 

• Indennità per genitori in LTC (350€ anno) 
• Rette Asilo Nido (400€ innalzabile a 550€ in caso nucleo 

monoreddito) 
• Borse di studio per figli dipendenti  (350€ per diploma, 550 per laurea) 
• Colonie  estive 
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Prestazioni a tariffe agevolate 
In caso di esaurimento della somma annua a 
disposizione, l'Iscritto può richiedere, previo contatto 
con il call center, l'applicazione di tariffe agevolate, per 
le prestazioni previste dal Piano Sanitario, presso le 
Strutture Sanitarie convenzionate da RBM Salute per il 
Fondo mètaSalute, con un conseguente risparmio 
rispetto al tariffario normalmente previsto. 
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