
	
	

I fondi sanitari del comparto metalmeccanico al tempo del COVID – 19 
Tutte le prestazioni a sostegno dei lavoratori 

 
I Fondi di sanità integrativa istituiti grazie alla contrattazione nazionale hanno 
ampliato le prestazioni offerte, inserendo delle misure dedicate alla tutela dei lavoratori 
dalla pandemia provocata dal virus COVID – 19. Ogni Fondo ha aggiunto ai piani sanitari 
già attivi, delle prestazioni che hanno lo scopo di dare un supporto a chi viene colpito dal virus. 
 
 

  Il Fondo mètaSalute ha predisposto per le lavoratrici ed i lavoratori 
metalmeccanici aderenti un piano sanitario dedicato che prevede: 
 

1. Indennità per ricovero ospedaliero. 
È prevista l’erogazione di un’indennità di € 30,00 al giorno per un max. di 30 gg (una tantum) 
a partire dal primo giorno di ricovero avvenuto per la cura di una Sindrome Influenzale di 
natura pandemica. 
 

2. Un’indennità post terapia intensiva 
È prevista l’erogazione di un’indennità di € 1.000,00 (una tantum) a seguito di dimissioni 
da un reparto di terapia intensiva nel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una 
Sindrome Influenzale di natura pandemica. 
L’erogazione di un’indennità «ridotta» di € 500,00 (una tantum) a seguito di dimissioni da 
un reparto di terapia sub-intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali e 
caschi respiratori nel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una Sindrome 
Influenzale di natura pandemica. 
 

3. Un contributo per spese funerarie 
È prevista l’erogazione di € 1.000,00 (una tantum) agli eredi in caso di decesso 
intervenuto prima delle dimissioni da un reparto di terapia intensiva o sub-intensiva 
nel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di natura 
pandemica (COVID – 19).  

 
Le due prestazioni indennitarie agiscono nel caso di ricovero presso le seguenti strutture: 

• Struttura ospedaliera del S.S.N. 
• Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. 
• Struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell’ambito della gestione 

dell’emergenza 
 

I lavoratori possono richiedere le prestazioni secondo le diverse casistiche (ricovero e/o terapia 
intensiva) in base alla propria situazione, ciò significa che le due indennità possono essere 
richieste entrambe se ricorrono i presupposti. 
 



	
 
A CHI È RIVOLTA LA POLIZZA  
La polizza è dedicata esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore industria ai quali è 
applicato il CCNL FIM FIOM UILM – Federmeccanica – Assistal. Sono esclusi tutti i tipi di 
familiari anche quelli paganti. 
 
COME RICHIEDERE LE INDENNITA’ 
La prestazione possono essere richieste a mezzo posta spedendo l’apposito modulo scaricabile 
dal sito del fondo, oppure attraverso l’area riservata di ciascun aderente. Alla richiesta è 
necessario allegare la Scheda di Dimissioni detta “SDO” che si ottiene previa formale richiesta 
all’istituto ospedaliero.  
 
QUAL È IL PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA COVID - 19 
Questa polizza integrativa riguarderà tutti i casi di ricovero e di terapia intensiva verificatesi 
nel periodo 1 febbraio – 31 luglio 2020. 
 
Il piano sanitario “Protezione sindrome influenzale di natura pandemica” oltre ad 
estendersi a tutti gli aderenti al fondo e quindi anche ai lavoratori che hanno la copertura 
sanitaria prevista dai piani integrativi, si cumula con le polizze assicurative sottoscritte 
nelle singole realtà aziendali, (ciò significa che i lavoratori possono richiedere gli 
indennizzi sia la Fondo mètasalute sia al gestore che è stato individuato nella propria 
azienda). 
  
 
 

 Il Fondo EBM Salute ha deliberato in questa fase di emergenza 
sanitaria causata dalla pandemia COVID – 19, un piano di intervento a sostegno dei lavoratori 
assistiti. 

1. Indennità da ricovero  
In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute per il 
trattamento del virus COVID - 19, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 40,00 per ogni 
notte di ricovero per un periodo non superiore a 30 gg all’anno, (la giornata di ingresso 
e di dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini del calcolo della diaria da corrispondere).  
 

2. Indennità post ricovero  
È prevista una diaria post ricovero paria a: 

• 1.000,00 nel caso in cui la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia intensiva,  
• 500,00 € nel caso in cui la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia sub 

intensiva. 
Inoltre, nell’infausta eventualità di decesso dell’assicurato, le indennità saranno trasmesse agli 
eredi. 
 
 



	
A CHI È RIVOLTA LA POLIZZA  
La polizza è dedicata ai lavoratori dipendenti del settore piccola e media industria ai quali è 
applicato il CCNL FIM FIOM UILM – Unionmeccanica – Confapi e ai loro familiari iscritti. 
 
COME RICHIEDERE LE INDENNITA’ 
Le indennità possono essere richieste via web, nell’area riservata, o a mezzo posta tramite lo 
specifico Modulo UniSalute che è disponibile nella sezione Documenti & Moduli del sito di EBM 
Salute.  
 
QUAL È IL PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA COVID - 19 
Questa garanzia sarà valida retroattivamente a decorrere dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 
luglio 2020. 
  

Focus EMB. Le parti hanno deciso di riaprire i termini per la presentazione delle 
domande relative a tutte le prestazioni garantite da EBM per i datori di lavoro e per i 
lavoratori (ad esempio per i lavoratori si fa riferimento al diritto allo studio, al contributo per 
nascita o adozione figli, contributo nel caso di infortunio INAIL, permessi L.104/92 o malattia 
continuativa ….)  per le quali sono decorsi o decorrono i termini di presentazione a partire 
dal 23 febbraio.  
I nuovi termini non sono stati ancora comunicati perché si attendono indicazioni in merito 
alla fine delle restrizioni poste ai movimenti della cittadinanza.  
	

Il Fondo Sanarti, considerata la specificità delle aziende artigiane, 
prevalentemente realtà molto piccole, ha disposto diverse misure a sostegno dei lavoratori e 
delle imprese in questa fase di grave emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus 
COVID-19.  

1. Sospensione dei versamenti a SAN.ARTI. da parte delle imprese aderenti al 
Fondo, cosi ̀ come e ̀ previsto anche per la contribuzione obbligatoria;  

2. Rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni effettuate 
rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020. 

3. Indennità straordinaria a tutti gli ISCRITTI (dipendenti e volontari) che dal 24 
febbraio al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19: 

• di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 
giorni;  

• di € 30,00 al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno in 
caso di isolamento domiciliare  



	
4. Indennità straordinaria per TUTTI I TITOLARI di aziende che versano al Fondo 

SAN.ARTI. per le coperture dei dipendenti e non avevano iscritto la propria persona, se 
dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 risultano positivi al COVID-19: 

• di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 
giorni;  

• di € 30,00 al giorno per un periodo di 14 giorni all’anno in caso di 
isolamento domiciliare  

 
 
COOPERATIVE METALMECCANICHE, per i lavoratori occupati nelle aziende 
cooperative sono state previste le seguenti misure per la pandemia da COVID – 19.   
 

1. Indennità da ricovero  
In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute per il 
trattamento del virus COVID - 19, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 30,00 per ogni 
notte di ricovero per un periodo non superiore a 20 gg all’anno, (la giornata di ingresso 
e di dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini del calcolo della diaria da corrispondere).  

 
2. Indennità post ricovero  

È prevista un indennizzo forfettario post ricovero paria a: 
• 500,00 € nel caso in cui la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia intensiva 

o sub intensiva. 
 
Nell’infausta eventualità di decesso dell’assicurato, le indennità saranno trasmesse agli eredi. 
 
A CHI È RIVOLTA LA POLIZZA  
La polizza è dedicata ai lavoratori dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche ai 
quali è applicato il CCNL FIM FIOM UILM – Cooperative metalmeccaniche e ai loro familiari 
iscritti. 
 
COME RICHIEDERE LE INDENNITA’ 
Le indennità possono essere richieste via web, nell’area riservata, o a mezzo posta tramite lo 
specifico Modulo UniSalute che è disponibile nell’ area riservata del sito www.cassadircoop.it. 
 
QUAL È IL PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA COVID - 19 
Questa garanzia sarà valida retroattivamente a decorrere dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 
luglio 2020. 
 
 
 
 
 
         La FIM CISL Nazionale  


