
Dal 07 Febbraio al 14 Marzo  2022
autocertificazione del nucleo familiare 

iscritto in forma gratuita per l’anno 2022 
La  presente per informare che dal 7 febbraio al 14 marzo 2022 nell’Area Riservata Dipendente sarà attiva 
la procedura per l’autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita.

L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ OBBLIGATORIA ? 
L’autocertificazione è obbligatoria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2022 ai familiari
già iscritti in forma gratuita al Fondo. 
Ogni  lavoratore  con almeno  un familiare  iscritto  gratuitamente  per  l’anno  2022 dovrà,  tramite
l’apposita  procedura  guidata,  fornire  al  Fondo i  documenti  utili  ad  attestare  la  sussistenza  dei
requisiti legittimanti l’iscrizione gratuita dei propri familiari riportati all’art. 2 del Regolamento e
successivamente riepilogati. 
Il corretto caricamento in piattaforma della documentazione richiesta consentirà la generazione di
un’autocertificazione che il lavoratore caponucleo dovrà firmare digitalmente a conclusione della
procedura.  La firma digitale  sarà  eseguita  tramite  codice  OTP tramesso dal  Fondo sul  numero
cellulare presente in anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso. 

LA MANCATA AUTOCERTIFICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI METASALUTE  DEL
FAMILIARE ISCRITTO GRATUITAMENTE COSA DETERMINA? 
La  mancata  generazione  dell’autocertificazione  entro  il  14  marzo  (incluso)  determinerà  la
sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2022 dei familiari già iscritti in forma gratuita. In
tal  caso,  per  riattivare  la  copertura  sanitaria  del  nucleo  familiare  sarà  necessario  accedere  alla
propria Area Riservata, reimpostare "A CARICO" la polizza 2022 di ogni familiare avente diritto
ed eseguire comunque la procedura di autocertificazione per l’anno in corso. In tal caso le coperture
dei familiari saranno riattivate dal 1° giorno del mese successivo all’autocertificazione (art. 6.2 del
Regolamento). 

QUANDO VANNO COMUNICATE LE VARIAZIONI DELLO   STATUS DEI  FAMILIARI
SULLA PIATTAFORMA DI METASALUTE?
L’autocertificazione generata dal sistema varrà come dichiarazione attestante lo status dei familiari
per  cui  è  richiesta  l’iscrizione  gratuita  impegnando  il  lavoratore  stesso  a  comunicare
tempestivamente al Fondo l’eventuale perdita dei requisiti che consentono l’iscrizione gratuita. 

QUALI  SONO  I  FAMILIARI  CHE  POSSONO  ESSERE  ISCRITTI  IN
FORMA GRATUITA A METASALUTE?

 Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Fondo possono essere iscritti in forma gratuita: 
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-  i  figli  (compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  adottivi,  affidati  o  affiliati)  del  lavoratore  fino  al
compimento del  21°  anno di  età,  se  risultano “a  carico” ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2  del  D.Lgs.
230/2021 (“Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”);

- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed
effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21°
anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito
complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i
figli di età inferiore ai 24 anni;

- i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano
“a  carico”  del  lavoratore  anche  dopo  il  compimento  del  26°  anno  di  età,  se  sussistono  i  requisiti
reddituali di cui al periodo precedente;

- i conviventi di fatto a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi
quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51. (″…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...″) (l.76/2016
art.1, comma 36).

QUALI SONO I FAMILIARI CHE  NON POSSONO ESSERE ISCRITTI  IN
FORMA GRATUITA A METASALUTE?

-  Non rientrano nella  categoria  dei  conviventi di  fatto i  nipoti,  le  sorelle,  i  fratelli,  i  suoceri,  i
genitori del lavoratore caponucleo;

- Non possono essere iscritti al Fondo i figli non biologici del lavoratore e non riconosciuti/adottati
(es. figli del coniuge/unione civile e non del lavoratore);

- Per i figli con disabilità si intendono  “coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
(ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992)”.

IN CASO DI  PERDITA DEI  REQUISITI  DEL  FAMILIARE   IN  CORSO
D’ANNO , COSA DOVRA’ FARE IL LAVORATORE “CAPONUCLEO”?

In  caso  di  perdita  dei  requisiti  legittimanti  l’iscrizione  gratuita  in  corso  d’anno il  lavoratore
caponucleo  dovrà  tempestivamente  modificare  nella  propria  Area  Riservata  le  posizioni  dei
familiari optando per una delle seguenti soluzioni: 

-  cessazione  della  copertura  sanitaria  del  familiare:  in  tal  caso  sarà  necessario  modificare
autonomamente l’anagrafica del  familiare in Area Riservata  impostando la polizza 2022 da “A
CARICO” a “NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO”;
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- attivazione, in corso d’anno, della polizza a pagamento. Questa opzione è consentita solo per i
soggetti rientranti nell’art. 3.4 del Regolamento del Fondo (modalità e tempistiche sono indicate
nella Circolare n. 3/2020) e solo in caso di perdita dei requisiti reddituali. L’eventuale conversione
a pagamento è da effettuare prima dell’eventuale cessazione della copertura sanitaria, in quanto
la conversione a pagamento è consentita solo nel caso in cui lo stato del familiare sia impostato
come “A CARICO” per il 2022. 

Il  Fondo  cesserà  automaticamente  le  coperture  dei  figli  a  carico  l’ultimo  giorno  del  mese  di
compimento del ventiseiesimo anno di età. 

LA SOGLIA REDDITUALE PER L’  ISCRIZIONE DEL FAMILIARE A CARICO A QUALE
ANNO FISCALE FA’ RIFERIMENTO?
Si ricorda che la valutazione del lavoratore sul raggiungimento o meno della soglia reddituale annua
consentita deve far riferimento al reddito in corso al momento del rinnovo (Es. per iscrizione anno
2022, redditi  di riferimento anno 2022).   Sebbene,  dunque, il  reddito di riferimento sia quello
relativo all’anno in corso ai fini dell’iscrizione gratuita di familiari e di conviventi sarà richiesto il
caricamento della documentazione disponibile al momento del rinnovo (Es. Iscrizione a febbraio
2022, richiesto caricamento CU 2021 – Redditi 2020 o 730 2021 – Redditi 2020).  

IL  FONDO  PUO’  FARE  CONTROLLI  IN  CORSO  D’  ANNO  PER
VERIFICARE  LA  SUSSISTENZA  DEI  REQUISITI  PREVISTI  DAL
REGOLAMENTO? 
Il Fondo potrà effettuare in qualunque momento, anche successivo alla fase di adesione, verifiche
rispetto  alla  sussistenza  dei  requisiti  legittimanti  l’iscrizione  gratuita  e  potrà  richiedere
documentazione aggiuntiva, anche per verifiche su anni precedenti (Es. Presentazione CU 2022 –
Redditi 2021, per verifiche su iscrizione anno 2021). Dichiarazioni false e non conformi a quanto
indicato in fase di iscrizione determineranno la decadenza del diritto  all’assistenza sanitaria  del
familiare  interessato.  In  tal  caso  il  Fondo potrà  rivalutare  i  sinistri  già  autorizzati/rimborsati  o
intraprendere altre azioni a tutela dei propri interessi (es. azioni di recupero premi). 

I  TEMPI  PER  LA  GESTIONE  DELLE  VERIFICHE  DELL’ISCRIZIONE
IMPATTANO SULLO STATO DI COPERTURA DEL FAMILIARE? 
I tempi di gestione delle verifiche interne del Fondo, dopo che l’autocertificazione è stata inviata,
non impattano sullo stato della  copertura sanitaria  del  familiare  che è attivo per  tutto  il  tempo
necessario al Fondo per valutare la documentazione trasmessa. In tal caso la copertura sarà cessata
solo a verifica ultimata e solo nell’eventualità in cui dalla verifica dovessero emergere irregolarità
nei requisiti. 
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QUALI SONO I DOCUMENTI DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA METASALUTE
PER L’ ISCRIZIONE GRATUITA DEI FAMILIARI ?

Nella  tabella  di  seguito  riportata,  è  dettagliata  la  documentazione  richiesta  dal  Fondo  (art.4
Regolamento) ai fini dell’iscrizione gratuita dei familiari. 

*  Per  i  figli  minorenni,  in  assenza  di  carta  d’identità  può  essere  allegata  copia  della  Tessera
Sanitaria (Codice Fiscale)
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**Qualora non sia disponibile la documentazione richiesta, è possibile produrre autocertificazione
(artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51
per l’anno in corso al momento dell’iscrizione sottoscritta dal convivente di fatto.

 *** Qualora non sia disponibile la documentazione richiesta, è possibile produrre il documento
richiesto in autocertificazione (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000). 

DOVE POSSO TROVARE IL MANUALE OPERATIVO PASSO  PASSO 
PER  LO INSERIMENTO DEI FAMILIARI SULLA PIATTAFORMA DI 
METASALUTE? 
https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/2020/02/MANUALE-OPERATIVO-PER-
LINSERIMENTO-FAMILIARI-A-CARICO-2022.pdf

DOVE  POSSO  TROVARE  MAGGIORI  INFORMAZIONI   SU  QUALE
FAMILIARE  PUO’ ESSERE INSERITO IN FORMA GRATUITA SULLA
PIATTAFORMA METASALUTE ?

https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/Vademecum-Iscrizione-Gratuita-2022.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
rivolgiti alle  RSU Uilm presenti in Azienda 
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