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Comunicato Sindacale

FINCANTIERI FIRMATO ACCORDO DI PASSAGGIO A MÈTASALUTE
In data 12 dicembre 2017 presso la sede di Fincantieri in Roma, si sono incontrati FIM FIOM UILM
nazionali, l’Esecutivo del Coordinamento Sindacale nazionale ed i rappresentanti di Fincantieri.
Le parti, così come previsto dal CCNL, dopo un attento e approfondito confronto sulle prestazioni
attuali e su quelle garantite dal nuovo fondo contrattuale, hanno concordato che Fincantieri aderirà al
piano “B” di MètaSalute (€252.00 annui per dipendente), più il piano residuale Fincantieri a Cassa
RBM Salute per ulteriori prestazioni (€28.00 annui per dipendenti), considerando che il contributo a
totale carico dell’ azienda, stabilito dall’ accordo integrativo del 24 giugno 2016 per l’ assistenza
sanitaria è pari €280.00/annui.
Questo sistema prevede un programma di assistenza sanitaria fortemente potenziato nelle diverse
prestazioni.
L’ intesa prevede:
 Tutti i lavoratori in forza saranno iscritti automaticamente al fondo di assistenza sanitaria, fatta salva
la facoltà di esercitare espressa rinuncia scritta (cosi come previsto dal CCNL vigente) dal 1 di
gennaio 2018, hanno diritto all’assistenza le seguenti tipologie: a tempo indeterminato compresi i
part-time, con contratto di apprendistato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non
inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.
 Copertura delle prestazioni del nuovo piano sanitario a far data del 1° gennaio 2018.
 Garanzia da parte di Cassa RBM Salute, la presenza in tutti i siti con propri esperti una volta al
mese (nei primi tre mesi del 2018 il servizio sarà garantito per due volte al mese).
 Copertura del nucleo familiare con contributo a carico dell’ azienda in conformità quanto previsto dal
regolamento MètaSalute.
 Estensione volontaria per nucleo familiare non a carico fiscalmente, sarà possibile iscrivere i
familiari al piano base del fondo MètaSalute (con massimale autonomo) con contributo di €
156.00/annui, ben più basso di quanto previsto oggi dall’ attuale gestore. Sarà tuttavia possibile l’
iscrizione al piano sanitario integrativo “B” di MètaSalute e piano sanitario residuale Fincantieri di
Cassa RBM Salute, con contributo a proprio carico di €272.00 a persona (con massimale condiviso)
o €422.00 a persona (con massimale autonomo).
 I Lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici e i pensionati, potranno usufruire
dell’assistenza sanitaria integrativa per il tramite di Cassa RBM Salute versando un contributo di
€150.00/annui (con condizioni e modalità previste dell’ ex accordo Fincantieri del 9-01-2008).
L’accordo avrà verifiche semestrali sull’andamento del nuovo piano e avrà durata triennale dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Nei prossimi giorni tutte le strutture e le RSU illustreranno i contenuti della nuova polizza.
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