contrattuale

CCNL METALMECCANICI UNIONMECCANICA-CONFAPI:
IL REGOLAMENTO DI EBM SALUTE PER LA SANITA’ INTEGRATIVA
(Art.51 vigente ccnl)
Comunichiamo che dal 23 ottobre u.s. è in vigore il regolamento di EBM SALUTE, il fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori delle piccole e medie imprese metalmeccaniche.
Dal primo luglio 2018 le aziende che applicano il ccnl Unionmeccanica-Confapi sono tenute ad aderire
al Fondo EBM SALUTE ed a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, che hanno superato il periodo di
prova, con le forme contrattuali di seguito indicate:
- tempo indeterminato (compresi part time e lavoratori a domicilio)
- apprendisti
- tempo determinati di durata non inferiore a 5 mesi
- per ulteriori casi si rimanda a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1 del
Regolamento.
Il Regolamento stabilisce che la contribuzione mensile pari a 5 euro è dovuta in caso di assenza per:
-per aspettativa (richiesta per malattia ai sensi dell’art. 55 del vigente ccnl)
-congedo parentale
-sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’ istituto
previdenziale
-assenze per cig
-per i lavoratori distaccati all’estero qualora il medesimo non goda di una polizza sanitaria
predisposta dall’ azienda
- lavoratori con diritto alla NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo o individuale ( art.
7 ex Legge 604/66)
EBM SALUTE comunica che a breve verrà attivato il sito sul quale le aziende potranno registrarsi, e
in tale occasione, verranno trasmesse le informazioni necessarie per le comunicazioni di adesione e
cessazione.
A tal proposito si evidenzia che le aziende dovranno comunicare la cessazione dell’adesione entro
l’ultimo giorno del mese in cui avviene la modifica dello stato del lavoratore e tale modifica decorrerà
dal primo del mese successivo.
I lavoratori iscritti a EBM SALUTE dovranno registrarsi sul sito www.unisalute.it e successivamente
sul sito di EBM SALUTE, generando le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’ Area Riservata.
Dall'8 ottobre 2018 il lavoratore iscritto potrà iscrivere il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico
e non ed il convivente di fatto. La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il componente del nucleo

familiare fiscalmente a carico partirà dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione
purchè il lavoratore titolare risulti in copertura a tale data.
Per il componente del nucleo familiare non a carico l’adesione sarà a pagamento, come evidenziato
di seguito.
Per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto è consentita
l’iscrizione gratuita per il triennio 2018-2020. Per tale casistica il lavoratore dovrà accedere al sito:
www.unisalute.it/ebm/form.html compilando il form relativo al nucleo dei familiari /conviventi
allegando i documenti richiesti. Tale iscrizione è possibile in ogni momento dell’anno.
Il lavoratore che volesse far aderire al fondo EBM SALUTE i componenti del nucleo familiare non
fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto sempre non fiscalmente a carico, dovrà effettuare un
versamento di euro 150 all’ anno per ogni familiare iscritto e l’adesione potrà essere effettuata dal 1
novembre al 15 dicembre 2018. Tale iscrizione decorrerà dal 2019 ed avrà una durata annuale.

Brescia, 31 ottobre 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

