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MètaSalute 
Fieri di aver dato una
risposta ad un problema

Da sempre la Fim-Cisl pensa al lavo-
ratore anche nel suo essere cittadino, 
cercando di prevedere i problemi fu-
turi e progettando\attuando soluzioni.
Già alla fine degli anni ‘90, leggendo 
l’andamento della spesa pensionisti-
ca e facendo ricerche in merito,  la Fim 

ha intuito che i difficili equilibri del si-
stema avrebbero portato, presto o tar-
di, a modifiche drammatiche della di-
sciplina previdenziale. Le varie riforme 
(sempre peggiorative per i lavoratori) 
ci hanno purtroppo dato ragione. Per 
dare una risposta al problema nel 1997 
abbiamo ideato Cometa, facendoci ca-
rico anche dei dubbi e delle titubanze 
di una parte del mondo sindacale non 
ancora pronta (allora come ora) ad af-

frontare tematiche di welfare.
L’anno successivo  abbiamo 
conseguito lo stesso risultato 
per i  lavoratori a cui viene ap-
plicato il CCNL delle “Piccole 
e Medie” aziende e abbiamo 
attivato Confapi (1998).
Abbiamo posto attenzione 
anche ai lavoratori del com-
plesso settore dell’artigiana-
to, all’interno del quale era 
già attivo il sistema degli 
enti bilaterali con EBNA, la 
cui ramificazione lombarda 
è rappresentata da ELBA 
(1993), facendoli confluire 

nel fondo previdenziale “Fonte” (2011) 
e successivamente, come ulteriori 
strumenti di “welfare”, attivando prima 
San.Arti (2012)  e poi, nella realtà lom-
barda, WILA (2015).  Mentre per i lavo-
ratori delle aziende aderenti a Confimi 
nasce PMI Salute (2014).
A quasi 20 anni dalla nascita di Come-
ta,  la nostra attenzione ai bisogni dei 
lavoratori non si è affievolita e, pur nel-
le difficoltà di un CCNL non unitario, 
nel 2007 abbiamo “fondato” (con Uilm) 
mètaSalute, lo strumento di assisten-
za sanitaria contrattata per i lavoratori 
metalmeccanici del settore “Industria”.
«L’associazione, non avente fini di lu-
cro, persegue lo scopo di riconoscere, 
a decorrere dall’anno 2013, ai lavoratori 
del settore metalmeccanico e dell’in-
stallazione degli impianti iscritti (al fon-
do), prestazioni sanitarie integrative 
rispetto a quelle garantite dal Servizio 
Sanitario Nazionale ».
I CCNL sottoscritti nel 2009 e nel 2012 
da FIM e UILM hanno avuto il grande 
merito di aver posto le basi per la sanità 
integrativa nel settore metalmeccanico. 
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Con il Contratto Nazionale sottoscritto il 26 novembre 
2016  si riconosce mètaSalute a totale carico delle impre-
se per tutti i lavoratori a partire dal 1 ottobre 2017. 
Siamo sempre stati attenti ai diritti e alle tutele del lavo-
ratore e dopo esserci occupati negli anni  di salario, oc-
cupazione, sicurezza, previdenza, e altro ancora, abbiamo 
constatato che altre questioni dovevano essere risolte. Su 
tutte il diritto alla formazione professionale, affermato e 
conseguito con l’innovativo CCNL del novembre 2016, e  il 
diritto alla salute (entrambi costituzionalmente previsti).
Verificando l’aumentare dei costi e dei tempi di attesa del-
la sanità pubblica (in Italia come in tutti i paesi Ocse) e, in 
particolare, osservando le spese che le famiglie avrebbe-
ro dovuto affrontare nel prossimo futuro, ci siamo convinti 
che l’obiettivo da cogliere era dare una risposta efficace a 
questi bisogni.
Infatti, benché il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
occupi il 2° posto al mondo per capacità di risposta assi-
stenziale in rapporto alle risorse investite (World Health 
Report 2000) e la Regione Lombardia in particolare ne 
rappresenti al suo interno un’eccellenza, le criticità per-
mangono, concretizzandosi in aumento dei costi e tempi 
di attesa troppo lunghi.
Inoltre, leggendo l’andamento della spesa sanitaria pub-
blica tra il 1978 e il 2008 si osserva che questa è in co-
stante crescita (+138,3% secondo Censis) in Italia così 
come negli altri paesi membri dell’OECD (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Nel 2015 in Italia la spesa sanitaria pubblica e privata rap-
presentava il 9,1% del PIL (OECD 2016), ma il rapporto spe-
sa/PIL potrebbe arrivare a 9,4 % nel 2050 (OCSE).
Nel 2016 10,2 milioni di italiani hanno dichiarato di aver fat-
to maggiore ricorso al privato negli ultimi anni, mentre 11 
milioni di italiani, nello stesso periodo, hanno dichiarato di 
aver dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie, la 
cosiddetta sanità negata (secondo il Vo Rapporto Censis 
erano 9 milioni nel 2012).

 Servono altri motivi per preoccuparsi
 della salute e del benessere 
 dei lavoratori metalmeccanici?
Identikit della spesa sanitaria privata

La spesa sanitaria privata pro capite è passata da 480€ 
nel 2012 a 580€ nel 2016 con un’incidenza sui nuclei fami-
liari di 1966,91€.

Nel 2016 la spesa sanitaria totale è stata pari a 149 miliardi di 
euro, in aumento rispetto all’anno precedente sia per la parte 
pubblica, pari a 113,376 miliardi di euro (+1,08% rispetto 
al 2015), sia per la parte privata, pari a 36 miliardi di euro 
(+4,9% rispetto al biennio 2014-2015). L’8,5% della spesa 
sanitaria privata è dedicata ai ticket: circa 3 miliardi di euro, 
con un costo medio di 50€ per ticket.

80,50%

9,90% 4,60% 5,00%

Beni
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Spesa sanitaria
Totale Anno 2016
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Nel 2015 circa 36 milioni di italiani hanno dovuto affrontare 
spese sanitarie out of pocket (“di tasca propria”) per l’ac-
quisto di servizi e prestazioni; di questi il 72,6% dichiara 
di farlo a causa delle liste d’attesa sempre più lunghe del 
servizio sanitario pubblico. 
La sanità privata ha certamente un prezzo maggiore per 
il cittadino, ma consente di risparmiare parecchio tempo 
d’attesa rispetto al servizio pubblico.
Le forme sanitarie integrative finanziano a livello na-
zionale 5 miliardi di euro di spesa sanitaria privata, 
poco più del 14% della spesa privata complessiva.

MètaSalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria inte-
grativa per i lavoratori dell’industria metalmecca-
nica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori 
del comparto orafo e argentiero

Chi può aderire a mètaSalute 

•	 I lavoratori a tempo indeterminato superato il periodo 
di prova

•	 Part-time (senza alcuna distinzione in merito alla ri-
duzione d’orario)

•	 A domicilio
•	 Apprendisti
•	 A tempo determinato di durata residua non inferiore 

a 5 mesi a decorrere dalla data d’iscrizione al fondo
•	 I lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda ex 

art. 47, pur mutando il contratto di riferimento, concor-
dino di continuare a essere soci del “fondo”

Chi ha diritto all’assistenza
I lavoratori avranno diritto all’assistenza sanitaria integra-
tiva anche in caso di: 

•	 Congedo parentale
•	 Aspettativa per malattia
•	 Aspettativa con integrazione salariale da parte dell’i-

stituto previdenziale
•	 CIG in tutte le sue forme
•	 Maternità facoltativa
•	 Naspi (per un periodo massimo  di 12 mesi), sia nel 

caso di licenziamento collettivo sia nel caso di licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo

•	 Distacco all’estero qualora l’azienda non abbia predi-
sposto una polizza sanitaria specifica 

Quando decade il diritto all’assistenza

Il diritto alla prestazione decade nel caso di:
• Decesso dell’iscritto
• Cessazione del rapporto di lavoro o applicazione di di-

verso CCNL 
• Mancato versamento della contribuzione
• Aspettativa non retribuita (per cause diverse dall’a-

spettativa per malattia/maternità facoltativa)
• Esclusione disposta dal fondo in caso di dolo o colpa 

grave dell’iscritto
• Rinuncia del lavoratore

L’omissione totale o parziale dei contributi da parte 
dell’azienda determina la sospensione delle prestazioni 
sanitarie per il lavoratore e per i suoi familiari.
Alla regolarizzazione dei contributi dovuti il fondo attiverà 
nuovamente le prestazioni senza far scontare alcun perio-
do di carenza.
Verrà sempre inviata comunicazione di sospensione e 
successiva riattivazione delle prestazioni al lavoratore e 
all’azienda.

Estensione delle coperture al nucleo 
familiare

(I familiari sono iscritti al fondo fino a quando sussiste l’a-
desione del lavoratore)

I familiari destinatari delle prestazioni sono:
•	 Il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle 

unioni civili secondo quanto indicato dalla l. n. 76/2016) 
non legalmente ed effettivamente separato

•	 Il convivente di fatto (secondo quanto indicato dalla l. 
n. 76/2016)

•	 I figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, af-
fidati o affiliati)

Con adesione gratuita

Il lavoratore iscritto al “fondo” può estendere le prestazioni 
sanitarie gratuitamente ai familiari rispettando i seguenti 
requisiti:
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• Coniuge, unione civile e convivente di fatto se il reddi-
to annuo personale non supera 2840,51€. Si prende a 
riferimento quanto certificato dall’ultima dichiarazione 
dei redditi.

• Figli senza alcuna limitazione d’età e di reddito, se con-
viventi.

• Figli non fiscalmente a carico e non conviventi sino a 
30 anni d’età, purché iscritti regolarmente all’Universi-
tà in una provincia diversa rispetto a quella di residen-
za del lavoratore iscritto al fondo.

Note:
• L’inclusione gratuita del familiare comporta l’inseri-

mento nel piano sanitario del lavoratore iscritto al fon-
do e la condivisione delle prestazioni sanitarie e dei 
relativi massimali.

• Il lavoratore che intende estendere le garanzie sanita-
rie al proprio nucleo familiare deve accedere alla pro-
pria area riservata sul sito www.fondometasalute.it e 
inserire i dati dei propri familiari.

• Il lavoratore annualmente ha l’obbligo di aggiornare i 
dati relativi al proprio nucleo familiare qualora vi siano 
variazioni del reddito dei suoi componenti che incida-
no sulla soglia di 2840,51€ (fiscalmente o non fiscal-
mente a carico).

• Nel caso di genitori separati /divorziati, questi possono 
estendere le garanzie sanitarie ai propri figli, anche se 
non conviventi, purché il reddito del figlio non superi il 
limite indicato dalla legge.

Con adesione a pagamento
Le garanzie sanitarie possono essere estese anche ai fa-
miliari NON fiscalmente a carico pagando un premio assi-
curativo.
Si intende per nucleo familiare con adesione a paga-
mento:
• Coniuge, unione civile o convivente di fatto
• Figli non conviventi affidati ad altro genitore con sen-

tenza di separazione/divorzio
Note:
•	 Il lavoratore che intende estendere a pagamento le 

garanzie sanitarie al proprio nucleo familiare deve ac-
cedere alla propria area riservata sul sito www.fondo-
metasalute.it. L’inserimento determinerà la produzio-
ne di un bollettino “MAV” da utilizzare per il pagamento.

•	 L’adesione a pagamento del familiare, per il 2018, può 
essere effettuata solo durante la finestra temporale 

1-28 febbraio 2018, periodo entro il quale dovrà essere 
effettuato il versamento dovuto in un’unica soluzione. 

•	 Annualmente si dovrà confermare l’iscrizione del co-
niuge con adesione a pagamento.

•	 Per i costi verifica la Tab.1 (costi annui).

Come rendere operativa la propria 
posizione

Il lavoratore iscritto (sia il nuovo sia il vecchio aderente) 
dovrà registrarsi sul sito del Fondo (www.fondometasa-
lute.it) nella specifica sezione “AREA RISERVATA” acce-
dendo attraverso l’inserimento del proprio codice fi-
scale. Dovrà creare un ID utente e una password e ge-
nerare così le credenziali che gli consentiranno l’accesso 
all’Area Riservata, nella quale potrà verificare la propria 
posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni 
sanitarie. 

Per verificare i passaggi richiesti dalla procedura si può con-
sultare il Manuale Registrazione Dipendente all’indirizzo:

http://www.fondometasalute.it/cms/resource/344/
manualeregistrazionedipendente(1).pdf

Per tutti i lavoratori iscritti al fondo entro il 31 marzo 
2018 le prestazioni in forma diretta (strutture convenzio-
nate) decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla 
data di iscrizione. Le prestazioni in forma indiretta (rim-
borso previa presentazione della fattura) decorrono dal 1° 
gennaio 2018.

Per tutti i lavoratori iscritti al fondo dal 1° aprile 2018 le 
prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° giorno del 5° mese 
successivo alla data di iscrizione (periodo di carenza).

Che tipo di coperture fornisce mèta-
Salute

Prestazioni gratuite entro i massimali nelle strut-
ture “In Rete”

Rimborsi parziali o totali delle prestazioni effet-
tuate nelle strutture “Fuori Rete”

Rimborso totale del ticket del Servizio Sanitario 
Nazionale
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A chi ci si deve rivolgere per ottenere 
le prestazioni

Servizio Sanitario Nazionale

Strutture sanitarie convenzionate (indicate come 
“In Rete”) (Il “convenzionamento” di una clinica, la-
boratorio, dentista ecc... può essere verificato sulla 
pagina web di mètaSalute o direttamente al numero 
verde)

Strutture sanitarie private non convenzionate (in-
dicate come “Fuori Rete”)

Come utilizzare mètaSalute

1) Tramite la propria “Area Riservata” sulla pagina 
web di mètaSalute (Soluzione più rapida)

https://webab.previmedical.it/arena-metasalute/
index.html#/praticaRichiediDIRETTA  (Fig. 1)

2) Attraverso il Call Center 800189671

3) Utilizzando l’App (Fig. 2)

(Fig. 1)

(Fig. 2)
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Senza l’autorizzazione le prestazioni non vengono 
rimborsate!

La “prestazione” è indicata sulla “prescrizione del 
medico”, corredata dal quesito diagnostico, che va 
ottenuta precedentemente alla richiesta. È valevole 
sia la prescrizione del medico di base sia la prescri-
zione del medico specialista.

È necessario che la prescrizione sia fatta da un me-
dico diverso da quello che esegue la prestazione 
(Fig. 3).

La prescrizione non è necessaria solo per le presta-
zioni odontoiatriche e per i pacchetti di prevenzione.

Adesione al fondo per i lavoratori 
tutelati da forme di sanità integrativa 
preesistenti

Nel caso di realtà aziendali in cui sono presenti forme di 
sanità integrativa, si può scegliere di iscrivere i lavoratori 
al fondo mètaSalute in qualsiasi momento senza scontare 
il periodo di carenza.
Le prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° giorno suc-
cessivo alla scadenza della copertura assicurativa pree-
sistente.

Piani sanitari Integrativi

Implementando le esperienze maturate negli ultimi anni, 

mètaSalute estende la possibilità di aderire a 6 piani sani-
tari integrativi (A-F)  che migliorano ed estendono le pre-
stazioni sanitarie.
L’adesione ai piani integrativi avviene solo su base collet-
tiva (attraverso accordo sindacale) per la totalità dei lavo-
ratori o per gruppi omogenei di essi.
Per ogni azienda possono essere attivati al massimo tre 
piani sanitari. 
Nel 2018 la selezione di diversi piani sanitari presenti in 
azienda può essere attivata solo nel mese di gennaio.
Data la notevole diversificazione delle coperture e 
delle casistiche rinviamo la descrizione alla pagina 
web di mètaSalute

Piani integrativi e flexible benefits

Il lavoratore aderente al piano Base potrà destinare i flexi-
ble benefits riconosciuti dal CCNL 2016 al Fondo mètaSalu-
te, previa comunicazione scritta da presentare alla propria 
azienda, per l’eventuale adesione ai piani sanitari C e D  
(appositamente costruiti per accogliere i flexible benefits) 
nei mesi di giugno 2018 (150€) e giugno 2019 (200€).
Dal 1 al 30 maggio di ogni anno il lavoratore potrà sceglie-
re di aderire nel 2018 al piano C (292€) e nel 2019 al piano 
D (338€), i quali avranno durata dal 1 giugno al 31 maggio 
dell’anno successivo.
A scadenza della copertura del piano C, il lavoratore torne-
rà in automatico sul piano Base, fatta salva la possibilità 
che nel 2019 decida di destinare nuovamente i flexible be-
nefits al piano D.
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Cosa propone il “Piano Integrativo C”

Maggior numero di interventi chirurgici fuori rete
Maggior numero di esami per accertamenti diagnostici
Massimali più alti in rete e nel fuori rete
Più pacchetti di prevenzione
Più prestazioni per bambini e adolescenti
Cure termali

 Piano Base 2018

Data l’implementazione continua delle coperture, in que-
sto documento sono indicate solo le prestazioni principali. 
Per il dettaglio delle prestazioni, le coperture economiche, 
i massimali,  le eventuali limitazioni temporali e altro, veri-
ficare la pagina web di mètasalute all’indirizzo: 

http://www.fondometasalute.it/site/piani-sanita-
ri-2018/piani-sanitari-2018  

Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico

Visite specialistiche, alta specializzazione e ac-
certamenti diagnostici

Fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardio-
logica e neuromotoria da infortunio 

Odontoiatria

Elenco prestazioni completo come da “Piano Base 2018”.
•	 Alla prima visita odontoiatrica e igiene effettuata In 

Network consegna gratuita di uno spazzolino Blue-
tooth co-branded mètaSalute con controllo automa-
tizzato della regolarità di lavaggio, durata periodo di 
spazzolamento, monitoraggio denti non lavati, sistema 
di gaming/rewarding per minori. Lo spazzolino include 

una testina personalizzata per ogni componente del 
nucleo familiare.

•	 Visita odontoiatrica/pedodontica e/o seduta igiene 
orale/ablazione tartaro

•	 Sigillatura denti figli minori. Inserimento della sigillatu-
ra denti come garanzia autonoma e aggiuntiva (rispet-
to a quella prevista nelle Prestazioni Odontoiatriche) 
dedicata ai figli minori.

•	 Apparecchi ortodontici figli minori. Inserimento degli 
apparecchi ortodontici come garanzia autonoma e 
aggiuntiva (rispetto a quella prevista nelle Prestazioni 
Odontoiatriche) dedicata ai figli minori.

•	 Implantologia stand alone.
•	 Prestazioni odontoiatriche d’urgenza. Visita di emer-

genza con eventuale prescrizione di terapia medica. 
•	 Interventi chirurgici odontoiatrici. Elenco come da “pia-

no Base 2018”. 

Prestazioni per l’invalidità permanente 

•	 per patologie o infortuni insorti anche precedente-
mente all’attivazione della copertura sanitaria.

Interventi chirurgici minori eseguiti in chirurgia 
ambulatoriale o in day-surgery

Piano Titolare con nucleo a carico e 
massimali condivisi (€/nucleo)

Familiare non a carico con 
massimale condiviso (€/persona)

Familiare non a carico con 
massimale autonomo (€/persona)

Base 156 (a totale carico azienda!) 149 219
A 200 194 309
B 252 244 394
C 292 284 459
D 338 329 529
E 408 399 649
F 804 784 1399
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Lenti correttive di occhiali (comprese le monta-
ture) o a contatto

Procreazione medicalmente assistita (tutte le 
tecniche)

Servizi di assistenza globale integrata

Organizzazioni di servizi, noleggio ausili medico 
sanitari a seguito di ricovero chirurgico/medico 
per neoplasie maligne

Rimborso ticket per acquisto medicinali

Medical counseling telefonico di specializza-
zione tramite linea dedicata operativa 24h/24, 
7gg/7, 365gg/anno

Pacchetti prevenzione

•	 Pacchetto maternità 
•	 Monitoraggio ipertensione
•	 Pacchetto asma
•	 Tumori della pelle
•	 Osteopatie di colonna, spalla e ginocchio
•	 Controllo allergie e intolleranze alimentari
•	 Pacchetto per prevenzione del cancro alla prostata
•	 Patologie della tiroide
•	 Ricerca Helicobacter-Pylori
•	 Cancro alla mammella
•	 Protocollo minori 

Per il dettaglio dei “Pacchetti Prevenzione” (prestazioni, 
coperture economiche, massimali, eventuali limitazioni 
temporali e altro)  verificare la pagina web di mètasalute 

all’indirizzo: http://www.fondometasalute.it/site/piani-
sanitari-2018/piani-sanitari-2018  

 Ulteriori prestazioni

Visita di controllo per il monitoraggio della malattia, 
delle complicanze più frequenti e per la prevenzione 
degli ulteriori aggravamenti.
Visite psicologiche/psichiatriche a seguito dell’in-
sorgenza di grave malattia oncologica. È garantito il 
risarcimento di un ciclo annuale di 10 sedute di psi-
coterapia a seguito di insorgenza di una grave ma-
lattia oncologica.
Visite psicologiche/psichiatriche per anoressia o bu-
limia adolescenziale. È garantito il risarcimento di un 
ciclo annuale di 10 sedute di psicoterapia/psichiatria 
per anoressia o bulimia adolescenziale.
Servizio di guardia medica pediatrica e visita do-
miciliare pediatrica. Consulenza medico pediatrica 
generica e specialistica tramite il contatto con la 
centrale operativa 24 ore su 24, tutti i giorni (sabato, 
domenica e festivi inclusi). Nel caso la guardia medi-
ca ravvisi condizioni di gravità e urgenza predisporrà 
l’effettuazione di una visita domiciliare.
Indennità per le spese sanitarie e assistenziali soste-
nute per il genitore ricoverato in Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA).
Trisomia 21 - Sindrome di down (figli di assistiti). In 
caso di diagnosi di Trisomia 21 (Sindrome di Down) si 
prevede l’erogazione di un’indennità.

 Prestazioni sociali
Per i Nuclei Familiari che nel corso dell’anno non abbiano 
ottenuto il rimborso di alcuna prestazione sanitaria:
•	 Indennità di maternità o paternità per astensione 

facoltativa

•	 Garanzia in favore di madri lavoratrici e padri lavoratori 
che decidano di avvalersi dell’astensione facoltativa 
dal lavoro per maternità/paternità decorso il periodo 
di astensione obbligatoria.

•	 Indennità per le spese assistenziali  sostenute per 
figli disabili

•	 Prestazione riconosciuta a favore degli aderenti che 
hanno figli disabili con una invalidità riconosciuta su-
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periore al 45% (l. n. 68/1999).
•	 Indennità per le spese sanitarie e assistenziali so-

stenute per i genitori in LTC temporanea
•	 Consulto nutrizionale e dieta personalizzata
•	 Rette asilo nido a favore del nucleo familiare che 

utilizza per il/i proprio figlio/i un asilo nido, pubbli-
co o privato, legalmente riconosciuto

•	 Borse di studio per i figli per l’ottenimento diploma 
e l’iscrizione al secondo anno di Università

•	 Rimborso della quota associativa sostenuta an-
nualmente per lo svolgimento di un’attività sporti-
va non agonistica

•	 Rimborso delle spese sostenute per la frequenta-
zione di colonie estive (marine e montane)
·	

Conto Salute

Piano di risparmio sanitario che consente ai nuclei familia-
ri di accreditare su un proprio conto dedicato i risparmi sa-
nitari derivanti da ciascuna annualità assicurativa, al fine 
di poter disporre di una maggior somma in termini di rim-
borso al verificarsi di uno o più eventi inclusi in copertura: 

Accumulo di Bonus Salute
Qualora l’assicurato nel corso del triennio di copertura ef-
fettui annualmente almeno uno dei protocolli destinati alla 
diagnosi  precoce delle Malattie Croniche Non Trasmissi-
bili (MCNT – ovvero Pacchetto Uomo/Donna, Pacchetto 
Ipertensione, Pacchetto Prevenzione Asma e BPCO) sarà 
accreditato alla fine del triennio sul suo Conto Salute un 
importo pari al 25% del premio annuo. 

Risparmio Sanitario
Qualora il nucleo familiare nel corso dell'annualità non ab-
bia ottenuto il rimborso di alcuna prestazione (Sanitaria e 
Sociale, con l'eccezione della Prevenzione che non rientra 
nel computo) sarà accreditato alla fine dell’anno sul suo 
Conto Salute un importo pari al 10% del premio annuo.
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Bergamo

Treviglio
Romano D. L.

Lovere

Zingonia

Ponte S. Pietro

Gazzaniga

Albano S. A.

Grumello

Zogno

BERGAMO
via Carnovali, 88
tel. 035.324.390
fax 035.324.400  

ALBANO S. A.
via Roma, 4
tel. 035.583.333
fax 035.583.333 

GAZZANIGA 
via V. Veneto, 24
tel. 035.711.492
fax 035.720.406 

GRUMELLO 
via Martiri della Libertà, 47 
tel. 035.830.426
Fax 035.833.383 

LOVERE 
via Tadini,42
tel. 035.960.418
fax 035.983.369  

PONTE S. PIETRO 
via Piazzini, 54
tel. 035.611.421
fax 035.460.058 

ROMANO D. L. 
via Tadini, 64
tel. 0363.910.476
fax 0363.903.058 

TREVIGLIO
via Pontirolo, 13
tel. 0363.426.820
fax 0363.418.41 

ZINGONIA 
Corso Europa, 8
tel. 035.882.198
fax 035.872.635

I NOSTRI RECAPITI

CONTATTA I NOSTRI OPERATORI,

CI TROVI A:


