DAL 10 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2020
è disponibile on-line la procedura per l'inclusione a pagamento dei
FAMILIARI NON FISCALMENTE a carico per l'anno 2021

CHI PUÒ ADERIRE

E’ consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti NON fiscalmente
a carico del nucleo familiare:
Coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili
previste dalla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato
Conviventi di fatto come previsto dalla L.76/2016 (“…si intendono per <conviventi
di fatto> due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile…”)
Figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto
affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge

COME FARE

I lavoratori caponucleo che intendono iscrivere i familiari non fiscalmente a carico come
definiti nel punto precedente devono accedere alla propria area riservata del sito
www.fondometasalute.it e cliccare sul pulsante ”Attiva copertura a pagamento 2021”
presente nella sezione “Familiari”.
La procedura si sviluppa in due fasi: verifica o inserimento dei dati anagrafici del familiare
se non ancora presenti nell’area riservata, generazione e stampa del MAV.
Quest’ultimo va generato e pagato prima che venga chiusa la procedura, ovvero entro il 4
Dicembre 2020, perché la funzione successivamente verrà disabilitata.
In assenza di pagamento entro il 4 dicembre 2020 la copertura non verrà attivata.
PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI
AL TUO DELEGATO O ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE UILM

QUALE PIANO POSSO SCEGLIERE
Il lavoratore dipendente può far aderire i propri familiari non fiscalmente
a carico al Piano Base con massimali autonomi o, in caso di piani
superiori, allo stesso piano cui il lavoratore caponucleo titolare già
aderisce sempre con massimali autonomi.
I lavoratori che nel 2020 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit
potranno attivare per i propri familiari non fiscalmente a carico
esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.

COSTO
VANTAGGI DEI
MASSIMALI AUTONOMI
Avere dei massimali autonomi consente di utilizzare
per intero tutte quelle garanzie previste dal piano
sanitario che in caso di massimali condivisi potrebbero
essere utilizzate da un solo familiare nel corso
dell'annualità o subire una riduzione dell'utilizzo della
garanzia per superamento dei massimali annui.

Esempi di queste garanzie sono:
lenti/occhiali, pacchetti prevenzione,
fisioterapia relativamente ai massimali annui

DECORRENZA PRESTAZIONI
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare non fiscalmente
a carico pagante seguirà la decorrenza della copertura 2021 del
lavoratore titolare capo nucleo. Pertanto se per il lavoratore titolare
capo nucleo, le coperture sanitarie subiranno un periodo di carenza nei
primi mesi dell’anno, anche il familiare pagante seguirà lo stesso
comporto di carenza delle prestazioni sanitarie.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante, non essendo previsto il tacito
rinnovo, cesserà il 31 dicembre 2021.
Per ogni ulteriore dettaglio rispetto alla presente sintesi si rimanda ai manuali e
regolamenti del Fondo presenti sul sito www.fondometasalute.it
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