
PER MAGGIORI INFORMAZIONI rivolgiti al tuo operatore 
sindacale FIM CISL che saprà supportarti nella scelta da compiere

FLEXIBLE BENEFIT 
E IL FONDO METASALUTE
200 EURO PER LA SANITÀ INTEGRATIVA
Per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo métaSalute potran-
no scegliere di destinare l’importo previsto dal contratto nazio-
nale industria  metalmeccanici come Flexible Benefit. 

Un’opportunità di scelta che si aggiunge a tuti gli strumenti di 
welafare che le aziende hanno l’onere di mettere a disposizio-
ne dei lavoratori entro il 1° giugno di ciascun anno.

La scelta di destinare i 200 € previsti dal CCNL al Fondo métaS-
alute potrà essere svolta dal 24 maggio al 7 giugno. I lavora-
tori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, 
F), interessati a destinare le quote di welfare a metaSalute, 
dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e 
non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit 
all’interno dell’Area Riservata Azienda. 

I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 
2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 
2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario 
attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, 
la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sani-
taria prevista dal Flexible Benefit 2022.

NOVITÀ
Da quest’anno, attraverso il Flexible Benefit sarà possibile at-
tivare un’offerta sanitaria aggiuntiva al piano sanitario an-
nuale già attivo in azienda, cui potranno aderire i lavoratori 
con qualsiasi piano sanitario. Le prestazioni sanitarie aggiunti-

ve sono destinate solo al lavoratore caponucleo e avrà decor-
renza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023.

LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
A) Indennizzo per gravi malattie, (cancro, ictus celebrale, 

insufficienza renale, insufficienza epatica cronica termi-
nale, coma, trapianto d’organo come ricevente), verrà 
riconosciuto un indennizzo economico di 10.000 € se al 
lavoratore viene diagnosticata, dopo la data di decor-
renza della copertura assicurativa, l’entrata in coma o 
una delle gravi malattie specificate .

B) visita di controllo, prevenzione dermatologica, pre-
venzione odontoiatrica/ o in alternativa una radio-
grafia endorale ai fosfori. Il lavoratore potrà scegliere 
a scelta una tra le tre prestazioni (visita di controllo, pre-
venzione dermatologica e prevenzione odontoiatrica/ o 
in alternativa una radiografia endorale ai fosfori) e solo 
in forma diretta presso le strutture convenzionate.

DECORRENZA DELLA COPERTURA
Il pagamento del MAV Flexible Benefit dovrà essere effettuato 
dall’azienda entro e non oltre il giorno 7 giugno 2022. Il regime 
diretto sarà attivo dal 15/6/2022. Le richieste di indennizzo pre-
viste dall’offerta sanitaria Flexible Benefit e relative ad eventi 
rientranti nell’operatività del piano (dal 1° giugno 2022) potran-
no essere presentate dal 15/06. 

Contact Center 800-189671 dedicato anche alla procedura Flexible Benefit 2022


