
EBM SALUTE – EBM SALUTE – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVAASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Per le lavoratrici e i Lavoratori delle piccole e medie imprese Unionmeccanica-Confapi

Prende avvio la sanità integrativa anche per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici del comparto delle piccole e
medie imprese metalmeccaniche, sulla base del contratto nazionale firmato il 3 luglio 2017 da FIM-FIOM-UILM con
Unionmeccanica, con costo totalmente a carico delle imprese (60 euro annui).

Dal 1° Luglio 2018 sarà possibile  usufruire delle prestazioni previste dal  Piano Sanitario
per tutti i lavoratori e i familiari a carico (figli, coniuge, convivente di fatto, che non abbiano
un reddito annuo superiore a € 2.840). Saranno definite entro il 31 agosto le condizioni per
l’inserimento in  copertura dei familiari non a carico.

L’assistenza sanitaria integrativa vale per tutti i  dipendenti non in prova con contratto a
tempo indeterminato (compresi i lavoratori a tempo parziale), gli apprendisti e i lavoratori
con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di iscrizione. 

L’assistenza sanitaria integrativa vale per tutti i lavoratori anche nei casi di: congedo per
maternità  facoltativa,  sospensione  in  Cigs,   aspettativa  per  malattia,  distacco all’estero
senza altra polizza aziendale, fruizione della Naspi a seguito di licenziamento per motivi
economici  (con copertura sanitaria per un periodo di 12 mesi).

Le  prestazioni,  nei  limiti  delle  condizioni  previste  dal  Piano  sanitario,  riguardano  le  seguenti  aree:
ospedalizzazione  domiciliare  post  ricovero  con  intervento  chirurgico,  cure  oncologiche  per  neoplasie  maligne,
prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ticket per esami del sangue e di
Pronto Soccorso, trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, patologie o specifici interventi chirurgici,
prestazioni  diagnostiche  particolari  per  i  figli  minorenni,  prevenzione  obesità  infantile,  pacchetto  maternità,
procreazione medicalmente assistita, prestazioni odontoiatriche, lenti e occhiali,  sostegno psicologico, indennizzo a
forfait per l’assistenza per i figli disabili.

La copertura dell’assistenza sanitaria avrà effetto:
dal 1 luglio 2018 in forma di rimborso;
dal 1 ottobre 2018 in forma diretta nelle strutture convenzionate con Unisalute.

Per poter  richiedere le prestazioni  sanitarie,  la lavoratrice o il  lavoratore iscritto dovranno registrarsi  e
generare le proprie credenziali presso uno dei seguenti siti:

www.entebilateralemetalmeccanici.it (sarà disponibile a breve il link al sito EBM Salute)
www.unisalute.it 

In alternativa, per tutte le prestazioni e obbligatoriamente in caso di ricovero per cure oncologiche per neoplasie
maligne,  contattare  il  numero verde  800-009674 (dall’estero  +39 051-4161781),  ore 8,30-19,30 dal  lunedì  al
venerdì.
Inoltre, si può scaricare gratuitamente l’APP da App Store o Play Store.

Per  avere  maggiori  informazioni  sul  piano sanitario  e  sulle  modalità   per  usufruirne
rivolgiti ai delegati FIM-CISL della tua azienda oppure alle sede FIM-CISL più vicina a te.
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