
Cambio del Piano Sanitario 
Al dipendente assicurato può applicarsi un diverso Piano Sanitario in corso
d’anno se: 

-  cambia Azienda e quest’ultima applica Piani  Sanitari  differenti della
Convenzione rispetto al precedente datore di lavoro;

-  intervengono  modifiche  al  suo  rapporto  di  lavoro (es.
promozione/cambio di categoria) che determinino un nuovo Piano sanitario di
riferimento.

Attenzione piani integrativi opzionati dalle Aziende da A
a F
In  tale  ambito  si  rammenta  inoltre  che  i  Piani  Sanitari  Integrativi  da  A  a  F  non
possono essere opzionati dalle Aziende  se già non vi hanno aderito al 31/12/2021
per effetto di una scelta effettuata in precedenza a valere sulla annualità 2021 o se la
scelta  non  fosse  stata  effettuata  prima  della  chiusura  dell’ultima  finestra  di  opzione
prevista nel predetto esercizio dalla Circolare n. 6/2021 del Fondo (15 novembre – 30
novembre 2021); 

pertanto, in tale caso (non opzionabilità) è possibile: 

mantenere  il  Piano  Sanitario  Integrativo  già  opzionato,  senza  possibilità  di
sceglierne uno diverso; 

recedere dal Piano Sanitario Integrativo, con effetto dall’annualità successiva,
optando di aderire al Piano Base. 

In particolare:

o entro il 31/12/2021, è facoltà delle Aziende che abbiano già attivato uno o più 
Piani Sanitari integrativi (da A a F), di revocare la propria adesione a tali Piani 
Sanitari Integrativi con effetto dal 01/01/2022, con contestuale rientro nel Piano 
Base; 

o è facoltà delle Aziende che abbiano mantenuto per l’esercizio 2022 uno o più
Piani  Sanitari  integrativi  (da A a F),  da esercitarsi  in occasione della finestra di
esercizio della facoltà di uscita dai Piani Sanitari Integrativi, della durata di trenta
giorni, che sarà comunicata dal Fondo e che in ogni caso sarà fissata entro il mese
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di novembre 2022, di revocare la propria adesione a tali Piani Sanitari Integrativi
con effetto dal 1/01/2023, con contestuale rientro nel Piano Base. 

VINCOLO DI PERMANENZA ALMENO ANNUALE NEL PIANO
SANITARIO INTEGRATIVO PER TUTTE LE AZIENDE 

È previsto un vincolo di permanenza almeno annuale nel Piano Sanitario Integrativo per
tutte le Aziende che ne mantengano  l’attivazione al  31/12/2021, a valere sull’annualità
2022, o alla data che sarà identificata dal Fondo nel 2022 (e che non potrà superare il
30/11), a valere sull’annualità 2023. 

IL  PIANO  SANITARIO  DA  QUANDO  VARIA  IN  RAGIONE
DELLA  RICHIESTA  DI  CAMBIO  PIANO  FORMULATA  DAL
FONDO  METASALUTE  NEI  CONFRONTI  DI  INTESA  SAN
PAOLO RBM  ?
Il Piano Sanitario del lavoratore assicurato varia in corso d’anno in ragione della richiesta
di variazione del Cambio Piano formulata dal Fondo Metasalute nei confronti  di  Intesa
Sanpaolo RBM Salute, sotto la sua piena responsabilità. 

Il Cambio di Piano ha effetto dalla data comunicata alla Compagnia da parte del Fondo,
tramite invio di apposito record in cui si dà evidenza che si tratta di un cambio piano, se
tale  data  è  successiva  alla  data  di  ricezione  della  richiesta  medesima da  parte  della
Compagnia. 

Se la richiesta di Cambio Piano presenta una data di cambio antecedente rispetto alla
data di ricezione della richiesta medesima da parte della Compagnia, la decorrenza avrà
efficacia  retroattiva  solo  nel  caso  in  cui  il  Titolare  caponucleo  e  l’eventuale  Nucleo
familiare a carico non abbiano denunciato sinistri  nel  periodo intercorrente tra  la  data
comunicata dal Fondo e la data di  ricezione della comunicazione di Cambio Piano da
parte di Intesa Sanpaolo RBM Salute. 

In caso contrario, il  Cambio di Piano ha effetto dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese
antecedente a quello della richiesta se la stessa avviene entro il quinto giorno del mese di
comunicazione.  Se  la  comunicazione  è  ricevuta  dalla  Compagnia  successivamente  al
predetto quinto giorno, la variazione del cambio Piano ha effetto dalle 24.00 dell’ultimo
giorno del mese di ricezione della comunicazione. 
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LA VARIAZIONE DEL PIANO PRODUCE DEGLI EFFETTI PER I
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE A CARICO ?
La variazione produce i suoi effetti anche per i componenti del “Nucleo familiare a carico”
del Titolare caponucleo. 

Il premio sarà adeguato al nuovo Piano Sanitario dalla data di decorrenza della variazione
dello stesso. 

QUANDO CESSA LA COPERTURA DEL PIANO SANITARIO 
La copertura assicurativa cessa in ragione della richiesta di esclusione del lavoratore formulata dal
Fondo Metasalute nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute, sotto la sua piena responsabilità,
in ragione della perdita del diritto del lavoratore stesso di fruire dei Piani Sanitari del Fondo. 

Se la comunicazione di esclusione del lavoratore dalla copertura assicurativa da parte del
Fondo a Intesa Sanpaolo RBM Salute avviene entro il quinto giorno del mese successivo
rispetto al mese di cessazione (mese di riferimento), quest’ultima ha effetto dalle 24.00
dell’ultimo giorno del mese di riferimento. 

Se  la  comunicazione  è  ricevuta  dalla  Compagnia  successivamente  al  predetto  quinto
giorno, la cessazione ha effetto dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di ricezione della
comunicazione. Il premio è dovuto sino al mese di permanenza in copertura assicurativa. 

La cessazione produce contestualmente i suoi effetti anche per i componenti del “Nucleo
familiare a carico” del Titolare caponucleo. 

In applicazione della regola generale di cui all’art.  4.2.2., per i  componenti del “Nucleo
Familiare  non  a  carico”  la  copertura  cessa  al  31  dicembre  dell’anno  cui  si  riferisce
l’adesione del familiare pagante. 
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