UILM LECCO

DAL 1 GENNAIO 2017
NUOVE TUTELE ANCHE PER IL
NUCLEO FAMILIARE

L’iscritto a MètaSalute fruisce di numerose di
prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio
Sanitario Nazionale. In particolare si potrà utilizzare
la rete convenzionata con RBM Assicurazione
Salute per l’erogazione in forma diretta delle
prestazioni (centri diagnostici, case di cura,
ospedali, centri odontoiatrici e fisioterapici),
diffusa in tutta Italia. Utilizzando la rete di strutture
sanitarie convenzionate, non dovrai anticipare
nulla in quanto vengono pagate direttamente e
integralmente dal fondo alla struttura.

Chi ha già aderito a
Metasalute potràestendere al
proprio nucleo copertura
sanitaria. L’estensione delle
garanzie ai figli e al coniuge
fiscalmente a carico (comprese le unioni civili – convivente more uxorio), senza
aggravi di ulteriori costi e inclusi all’interno del piano sanitario del lavoratore
condividendone le garanzie e i massimali.

I lavoratori già aderenti a Metasalute potranno estendere l’assistenza al
nucleo familiare fiscalmente a carico; il fondo, sarà esteso a tutti i lavoratori
metalmeccanici dall’1 ottobre 2017; chi non volesse aderire dovrà comunicarlo
all’azienda.

Per beneficiare di Metasalute occorre:
essere contratto a tempo indeterminato; determinato; contratto di
apprendistato; aspettativa e malattia; e per un anno in Naspi.
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PREVISTE FINESTRE DI ADESIONE PER I LAVORATORI:
adesione al fondo dal primo giorno dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, mentre le
prestazioni decorrono dal trimestre successivo ovvero
dopo 3 mesi carenza.

ACCESSO AL

PIANO SANITARIO:

nessuna selezione all’ingresso, (no questionario sanitario, no visita
medica preventiva)

PROMOZIONE DELL’ADESIONE DEI FIGLI:
inclusione in copertura per i figli fiscalmente a carico del
lavoratore assicurato. Si terrà conto dell’eventuale
periodo di carenza già maturato per il lavoratore.

PROTEZIONE DALLE PATOLOGIE “PROFESSIONALI”:
introduzione della fisioterapia anche al di fuori dei casi di post
ricovero e/o infortunio.
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LIBERTÀ DI ACCESSO ALLE CURE:
GARANZIA DI COMPLETA COPERTURA DEI RICOVERI
ANCHE IN CASO DI COMPLICANZE O ITER CLINICI PIÙ COMPLESSI:
eliminazione del massimale annuo e dei sotto massimali per intervento
in rete

AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
nei campi dell’ODONTOIATRIA, dell’ALTA DIAGNOSTICA
e del LABORATORIO

PREVENZIONE:
erogazione di protocolli di diagnosi precoce “lifecycle” sia in regime
diretto sia in regime rimborsuale erogazione di un protocollo di
prevenzione e supporto ad una crescita sana per i minori, supporto
delle
attività
sportive,
adozione
di
adeguate
politiche
nutrizionaliprotezione del benessere psicologico soprattutto in età
adolescenziale;

SUPPORTO ALLA NATALITÀ:
introduzione della fecondazione eterologa, dei test
genetici prenatale, di tutte le metodiche più avanzate
per gli screening pre-natali.
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MètaSalute è un diritto contrattuale
che la UILM ha messo a disposizione
di tutti i metalmeccanici dal
Contratto del 2012

LA UILM DA SEMPRE DALLA PARTE DEI LAVORATORI
NOI TRATTIAMO E NEGOZIAMO PER DIFENDERE E AUMENTARE I
TUOI DIRITTI
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONTATTATE IL
RESPONSABILE ZONALE
EMANUELE POPPA 347.4466092
SEDE ZONALE DI OGGIONO Via Lazzaretto 9

