Monza, 16 settembre 2020
Prot. n. 98/20/EB/CS

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ADERENTI AL SERVIZIO PAGHE
DEL SETTORE INDUSTRIA METALMECCANICA
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Fondo Mètasalute. Scelta piani sanitari anno 2021.

Vi informiamo che il Fondo Mètasalute sta inviando alle imprese aderenti una comunicazione con la
quale avverte che, a partire da giovedì 17 settembre fino al 16 ottobre 2020, all’interno dell’Area Riservata
Azienda del Fondo Mètasalute, è disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari valevoli per
l’anno 2021 (Piano Base, Piani A, B, C, D, E, F).
Infatti, tutte le aziende, pur avendo effettuato la selezione dei piani 2020, dovranno nuovamente
effettuare la selezione per l’anno 2021 poiché l’attribuzione dei piani ha validità per un anno solare.
L’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2021 potrà avvenire solo in forma collettiva,
per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori.
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale– un massimo di tre piani
sanitari l’anno. La contribuzione mensile di ciascun piano è la seguente:
PIANO (1)
BASE
A
B
C
D
E
F

COSTO X 12 MESI
€
13,00
€
16,67
€
21,00
€
24,34
€
28,17
€
€

34,00
67,00

(1)
Potrete richiedere le schede tecniche contenenti la descrizione delle garanzie sanitarie previste dai diversi piani
contattando l’addetto del servizio paghe di riferimento che le invierà tramite mail.

I piani prescelti avranno durata per l’intero anno solare 2021 (1 gennaio – 31 dicembre) e non
potranno essere variati in corso d’anno.
Il completamento parziale della procedura e/o l’assenza di alcuna selezione alla data del 16 ottobre
2020 determinerà l’applicazione del piano Base per l’intero anno 2021.
Mètasalute avverte che, per motivi amministrativi e gestionali, non potranno essere accolte
eventuali richieste di modifica dei piani successive alla chiusura della procedura o dei singoli step.
Alla luce di quanto precede vi invitiamo a compilare e restituire l’allegato modulo (all.to A)
all’addetto del servizio paghe di riferimento, entro e non oltre il 01 ottobre 2020.
Precisando che gli addetti del servizio paghe sono a disposizione per qualsiasi chiarimento,
cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
IL CAPO SERVIZIO PAGHE
(Caterina Smiraglia)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
(Enrico Brambilla)

APA SERVIZI srl – Viale Jenner, 73- 20159 MILANO P.IVA e C.F 09265300153 - REA MI 1285478
Uffici operativi - Viale G.B. Stucchi 64 - 20900 Monza MB - Tel. 039 36321 Fax 039 3632450

All.to A
DICHIARAZIONE/RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI MètaSalute 2021
(Riconsegnare, debitamente compilata e sottoscritta, entro il 01 ottobre 2020 all’addetto paghe dell’ufficio di riferimento)

Il/la sottoscritto/a1 _________________ nato/a a ____________________ (__) il _________ in qualità di
titolare/legale rappresentante
dell’azienda ________________________________ con sede in
_____________(___) Via ______________________ cod. fiscale /P.Iva __________________con
riferimento all’attribuzione dei piani sanitari Mètasalute valevoli per l’anno 2021
DICHIARA CHE
o

1. Provvederà direttamente ed in autonomia ad attribuire i piani all’interno dell’area riservata del sito
di Mètasalute: www.fondometasalute.it
RICHIEDE

o

2. Di attribuire il seguente o i seguenti piani sanitari:

PIANO (1)

Inserire X a lato
del piano
COSTO X 12 MESI
prescelto (2)

BASE

€ 13,00

A

€ 16,67

B

€ 21,00

C

€ 24,34

D

€ 28,17

E

€ 34,00

F

€ 67,00

INDICARE SE PER TUTTI I DIPENDENTI O PER
QUALI GRUPPI OMOGENEI (3)

(1) Potrete richiedere le schede tecniche contenenti la descrizione delle garanzie sanitarie previste dai diversi piani
contattando l’addetto del servizio paghe di riferimento che le invierà tramite mail.
(2) Si potranno attribuire max 3 piani in ciascun azienda.
(3) Se lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco a parte.

Data___________________________

1

Allegare copia documento d’identità in corso di validità

Firma______________________________

