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Fondo	MÈTASALUTE	
“PROTEZIONE	SINDROMI	INFLUENZALI	DI	NATURA	PANDEMICA”	

Polizza	integrativa		
	
Il Fondo mètaSalute al fine di offrire una protezione assicurativa per i propri lavoratori 
aderenti in questa situazione di pandemia COVID-19 offrirà alle lavoratrici ed ai 
lavoratori metalmeccanici un piano sanitario dedicato, sono esclusi tutti i tipi di 
familiari. 
Si tratta di un piano sanitario, che si aggiunge a quelli già attivi, che ha lo scopo di dare 
un supporto di natura economica attraverso le seguenti misure: 
	

1) Indennità per ricovero ospedaliero. 
È prevista l’erogazione di un’indennità di € 30,00 al giorno per un max. di 30 
gg (una tantum) a partire dal primo giorno di ricovero avvenuto per la cura di 
una Sindrome Influenzale di natura pandemica. 
 

2) Un’indennità post terapia intensiva 
È prevista l’erogazione di un’indennità di € 1.000,00 (una tantum) a seguito di 
dimissioni da un reparto di terapia intensiva nel quale l’assicurato è stato 
ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di natura pandemica. 
L’erogazione di un’indennità «ridotta» di € 500,00 (una tantum) a seguito di 
dimissioni da un reparto di terapia sub-intensiva o reparto assimilabile 
attrezzato con letti medicali e caschi respiratori nel quale l’assicurato è 
stato ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di natura 
pandemica. 
 
A titolo di contributo per le spese funerarie, l’erogazione di € 1.000,00 (una 
tantum) agli eredi in caso di decesso intervenuto prima delle dimissioni da 
un reparto di terapia intensiva o sub-intensiva nel quale l’assicurato è stato 
ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di natura pandemica  

 
Le due prestazioni indennitarie agiscono nel caso di ricovero presso le seguenti strutture: 

• Struttura ospedaliera del S.S.N. 
• Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. 
• Struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell’ambito della gestione 

dell’emergenza 
 

I lavoratori che dovessero subire sia il ricovero e poi anche la terapia intensiva avranno 
diritto alle due prestazioni, dunque sono due prestazioni cumulabili. 

 
Le indennità potranno essere richieste previa presentazione della Scheda di Dimissioni 
detta SDO, che si ottiene facendo esplicita richiesta all’istituto ospedaliero. 
Questa polizza integrativa riguarderà tutti i casi di ricovero e di terapia intensiva 
verificatesi nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020. 
Il piano sanitario “Protezione sindrome influenzale di natura pandemica” oltre ad 
estendersi a tutti gli aderenti al fondo e quindi anche ai lavoratori che hanno la copertura 



2	
	

sanitaria prevista dai piani integrativi, si cumula con le polizze assicurative che sono state 
sottoscritte a livello di singole realtà aziendali. 
 
Inoltre il CDA ha condiviso la proposta della FIM CISL di estendere l’accesso al pacchetto 
di Prevenzione Asma, attualmente riservato solo agli assistiti che hanno la patologia 
conclamata. Con questa proposta, la FIM ritiene che il Fondo dovrà farsi carico anche del 
dopo pandemia, fornendo una prevenzione generale delle vie respiratorie in modo che tutti 
gli aderenti possano, superata l’emergenza, fare un controllo generale del sistema 
respiratorio. 
Il CDA ha condiviso questa richiesta impegnandosi ad attivare l’analisi con i propri 
consulenti medici. 
 
 
Sul sito del Fondo, www.fondometasalute.it , è stato pubblicato nella sezione NEWS il 
modulo di rimborso. 
 
 
 
 
          La FIM CISL Nazionale  

 


