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LA FIM CISL 
SI PRENDE
cura di te!
OgNI MESE vERSI 3 € e noi facciamo mettere, 

alla tua AzIENDA, 6 € AL MESE PER tE!

#SindacatoFuturo
FIM CISL, IL SINDACAtO MEtALMECCANICO 

CHE SI OCCUPA DEL tUO DOMANI!

metasalute, il fondo sanitario contrattato dalla FIM Cisl per tutti i metalmeccanici, garantisce rimborsi per 
interventi chirurgici, cure odontoiatriche, fisioterapia, diagnostica, accertamenti, terapie, visite speciali-
stiche, prestazioni di prevenzioni e diarie per ricovero, secondo quanto previsto dal regolamento. Verifica 
il dettaglio delle prestazioni sul sito www.fondometasalute.it o rivolgiti al delegato fim cisl.

ECCO LE NOvItà DEL 2016
Servizi di ospedalizzazione: nei 120 giorni successivi alle dimissioni da ricovero ospedaliero (se indenniz-
zabile a termini di polizza) sono a disposizione presso, strutture convenzionate, servizi di ospedalizzazione 
domiciliare, assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica. massimale di 10.000 € annui.

Diaria di convalescenza: se necessiti di convalescenza a seguito di dimissioni da ricovero ospedaliero (se 
indennizzabile a termini di polizza). 100 € al giorno per un massimo di 10 giorni.

Alta specializzazione:  alle prestazioni già previste, sono state aggiunte amniocentesi e moc. massimale 
di 3.200 € annui. Presso i centri convenzionati, la franchigia viene ridotta da 35 a 25 €.

Accertamenti diagnostici: rimborso del ticket per accertamenti diagnostici, con eliminazione della fran-
chigia di 10 € prevista fino allo scorso anno. massimale di 700 € annui.

Diagnosi comparativa: in caso di patologie gravi (vedi elenco dettagliato) puoi avere la possibilità di un 
secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatte dal tuo medico, con l’indicazione anche di 
indicazioni terapeutiche.

Sindrome metabolica: monitoraggio della salute cardiovascolare per assumere comportamenti e stili di 
vita corretti attraverso dieta e sport. in caso di Sindrome metabolica “non conclamata” vengono forniti, in 
strutture convenzionate, esami per colesterolo HDl e totale, glicemia, trigliceridi, visita cardiologica più 
prova sotto sforzo, doppler carotideo, curva glicemica, elettrocardiogramma. in caso di Sindrome metabo-
lica “conclamata” si ha diritto a visite e accertamenti necessari presso strutture convenzionate.

La FIM Cisl, che ha rinnovato tutti i tuoi contratti nazionali, è oggi impegnata nel rinnovo del Contratto 
dei Metalmeccanici più difficile di sempre. Tra i vari punti, ci stiamo battendo perché venga potenziato il 
Fondo Metasalute, nostra grande intuizione, cercando di allargarne le tutele ai famigliari e mettendolo 
totalmente a carico delle Aziende.


