
NASCE EBM SALUTE, IL FONDO DI SANITÀ INTEGRATIVA 
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE CON CCNL UNIONMECCANICA 

FINALMENTE CI SIAMO!

Nella  giornata  del  2  maggio  2018,  nel  corso  di  un  incontro  a  Milano  tra  Unionmeccanica  e  Fim-Fiom-Uilm,  è stato
formalmente costituito il Fondo di sanità integrativa per i lavoratori delle aziende che applicano il Ccnl Unionmeccanica-
Confapi sottoscritto il 3 luglio 2017.

Nasce quindi  EBM SALUTE,  così è stato denominato il  Fondo, quale strumento finalizzato a svolgere le attività di sanità
integrativa in favore dei lavoratori del settore e dei loro familiari.

E’ stato  configurato  l’assetto  di  governo e controllo,  con un ruolo  importante  delle  parti  sociali  in  rappresentanza di
lavoratori e aziende nei vari organi: l’Assemblea dei Delegati che verrà eletta dai lavoratori, il  Comitato
Esecutivo e il Collegio dei sindaci che verranno votati dall’Assemblea su proposta delle parti sociali.

Le parti sono ora impegnate a defnire l’avvio e la gestione delle prestazioni: con gli approfondimenti e la
specifcaaione di una serie di punti:
• gli aspetti  relativi al tipo di coperture sanitarie, 
• la seleaione della Compagnia cui affidare la gestione delle prestaaioni, 
• la partenza effettiva delle coperture sanitarie in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

Le parti hanno ridefnito il termine per l’avvio della contribuzione da parte delle aziende (pari a 60 Euro
annue),  per  poter  ottenere  nel  frattempo dall’Inps  il  codice  di  versamento  specifco:  pertanto  le  aaiende
verseranno al Fondo presso Ebm con apposito codice di versamento la contribuaione a partire da maggio
2018, con il conguaglio delle quote mensili decorrenti da gennaio 2018.

Nei prossimi giorni saranno forniti gli aggiornamenti sull'attuaaione di quanto defnito.

LA FIM-CISL E’ ATTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA PIENA ATTUAZIONE DI
TUTTE LE NORME DEL CONTRATTO. CON LA COSTITUZIONE DEL FONDO
DI  SANITÀ  INTEGRATIVA  FACCIAMO  UN  ALTRO  PASSO  IN  AVANTI
IMPORTANTE PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

Roma, 3 maggio 2018                                                               FIM-CISL NAZIONALE
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