
INDENNITÀ POST TERAPIA INTENSIVA

FIOM CGIL ASTI

Erogazione di un’indennità di € 1000,000 (una tantum) a seguito di dimissioni da un reparto di terapia intensiva, 
o di un'indennità ridotta di € 500,00 (una tantum) a seguito di dimissioni da un reparto di terapia sub-intensiva.
In entrambi i casi, presso una struttura ospedaliera del S.S.N. o una struttura accreditata o convenzionata con
il S.S.N., nel quale l’assicurato sia stato ricoverato per la cura di una sindrome influenzale di natura pandemica.

Requisiti e regole di sottoscrizione:

Dipendenti iscritti al Fondo Mètasalute, residenti in Italia o residenti all’estero, ma domiciliati presso un'azienda con sede 
in Italia. La copertura è garantita anche nel caso in cui l’assicurato si trovi, per qualsiasi ragione, all’estero. In tale ipotesi, le 
condizioni di indennizzo hanno effetto quando l’assicurato venga ricoverato in struttura del servizio sanitario pubblico 
locale, ove presente. 

Cosa serve per richiedere l'indennizzo:

Una copia del documento di dimissioni ospedaliere (S.D.O).
Nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM 
Salute richiede di trasmettere copia della cartella clinica completa.

Come richiedere l'indennizzo:

L'assistito, ricevuta la prestazione, dovrà compilare il modulo di richiesta recuperabile sul sito di Mètasalute 
www.fondometasalute.it compilandolo in ogni sua parte ed allegando la fotocopia della documentazione, dopodiché 
dovrà essere spedito a:

Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.
Ufficio Liquidazioni (riferimento: Fondo Sanitario Metasalute)
Via E. Forlanini, 24 - Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV)

RICHIESTA ON-LINE:
É possibile fare richiesta on-line attraverso il sito internet www.fondometasalute.it. 
Dalla propria area  riservata (sezione: Guida all'utilizzo Voce: Modulo di richiesta di indennizzo pandemico), compilando 
il modulo in ogni sua parte ed allegando fotocopia della documentazione.
Oppure attraverso la app mobile.

Il Fondo MètaSalute rinnova fino al 31/12/2021, per le lavoratrici ed i lavoratori metalmeccanici,  il Piano Sanitario 
Integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica (Covid-19)".

INDENNITÀ PER RICOVERO OSPEDALIERO
Erogazione di un’indennità di € 30,00 al giorno per massimo 30 giorni (una tantum), a partire dal primo giorno di 
ricovero presso una struttura ospedaliera del S.S.N. o presso una struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N, per 
accertamento e/o cura di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica.
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