
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE

SI CONCRETIZZA LA SANITÀ INTEGRATIVA
NELLE COOPERATIVE METALMECCANICHE

Si è svolto nel pomeriggio di oggi 31 maggio  a Roma, l'incontro tra FIM, FIOM e UILM, le
Associazioni delle imprese Cooperative metalmeccaniche per la definizione del capitolo
sulla Sanità integrativa previsto dal nuovo contratto nazionale.
Le  parti  hanno  individuato  in  COOPERSALUTE,  attualmente  vigente  nella  grande
distribuzione, quale fondo di sanità integrativa anche per il settore metalmeccanico.
La prima parte dell'incontro è stata di carattere tecnico e si è svolta con i responsabili di
Unisalute, la compagnia che gestisce le prestazioni di Coopersalute.
La Compagnia ha illustrato i dettagli del piano sanitario definito sulla base delle proposte
emerse  da  una  apposita  commissione  costituita  congiuntamente  da  Associazioni
cooperative e sindacati dei metalmeccanici.

Il piano sanitario individuato è interessante per i lavoratori, e spazia dalla copertura
dei  grossi  interventi,  alla  diaria  per  ricovero,  al  rimborso  dei  ticket,  alle  visite
specialistiche, alle prestazioni di fisioterapia, alle spese odontoiatriche e prevede
anche un certo livello di copertura per le lenti e gli occhiali; il piano prevede inoltre
pacchetti con periodicità annuale di prevenzione, sia per uomo che per donna.

La copertura partirà dal 1 ottobre per tutti i lavoratori e i familiari o i conviventi di
fatto fiscalmente a  carico,  quale  obbligo contrattuale  per  l'azienda, fatta  salva  la
eventuale rinuncia del singolo, e con costo a totale carico dell'impresa. 
In una fase successiva si  prevede anche la possibilità, con il  pagamento di  una quota
agevolata, di adesione anche per gli altri familiari non fiscalmente a carico.

Le parti  si  incontreranno nuovamente entro il  prossimo mese per  approfondire tutti  gli
aspetti operativi correlati all'avvio delle prestazioni.
A livello aziendale sarà possibile avviare i confronti tra aziende e Rsu per procedere ad
armonizzare i contenuti di eventuali accordi esistenti.

Sarà  possibile  organizzare  nei  prossimi  mesi  assemblee  con  i  lavoratori  per
illustrare al meglio sia le coperture che le modalità  d’uso per potere ottenere le
prestazioni previste, sia a livello territoriale che aziendale, eventualmente anche con la
partecipazione di responsabili e di esperti.
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