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BILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL FONDO
SANITARIO E DELL’ENTE BILATERALE
• gennaio – dicembre 2019: 78.361
Gli importi autorizzati dal 1° gennaio al 30 novembre 2020 sono
stati complessivamente pari a
5.451.659 euro; in questi anni gli
importi autorizzati sono incrementati come segue:
• luglio – dicembre 2018:
1.119.417 euro
• gennaio – dicembre 2019:
4.283.575 euro
Le prestazioni erogate sono state
prevalentemente (dati settembre
2020): prestazioni erogate in rete
(49%), dal Ssn (34%) ed extra rete
(17%). Le cure dentarie rappresentano il 20% del totale delle prestazioni erogate al 30 settembre 2020.

EBM SALUTE
Dati aggiornati a novembre 2020
LE AZIENDE ISCRITTE
le aziende iscritte al Fondo sono
oggi 11.858 ed in questi tre anni le
iscrizioni sono incrementate e la
loro l'evoluzione è stata la seguente:
• 2018 - 10.265
• 2019 - 11.239
• 2020 - 11.858
I LAVORATORI E I LORO FAMILIARI ISCRITTI
complessivamente i lavoratori e i
loro familiari oggi iscritti al fondo
sono 231.440 in questi tre anni le
iscrizioni sono incrementate, sia
dei lavoratori che dei familiari a carico e non a carico, e la loro l'evoluzione è stata la seguente:
lavoratori iscritti e loro familiari
• 2018 - 176.634
• 2019 - 211.067
• 2020 - 231.440

POLIZZA PANDEMIC
Nella prima fase della pandemia il
2 aprile 2020 il Fondo EBM Salute,
dopo attenta valutazione delle possibili misure straordinarie a sostegno
degli
iscritti
che
malauguratamente fossero stati
colpiti da Covid-19, ha deliberato di
integrare il Piano Sanitario con una
prestazione specifica per rispondere appunto alle esigenze di natura sanitaria.
È stata prevista una Indennità da
Ricovero per Contagio da Covid-19

LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE E GLI
IMPORTI AUTORIZZATI
Le prestazioni erogate dal 1° gennaio al 30 novembre 2020 sono
state complessivamente pari a n.
80.023; in questi anni le prestazioni
sono incrementate come segue:
• luglio – dicembre 2018: 17.972
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Vaccino contro il meningococco:
• contro il meningococco C - rimborso della spesa sostenuta con
l’applicazione di una franchigia di
€ 40,00 per dose, massimo 1 dose
per anno/persona.
• contro il meningococco B - rimborso della spesa sostenuta con
l’applicazione di una franchigia di
€ 20,00 per dose, massimo 1 dose
per anno/persona.
2) Visite specialistiche per i figli
degli assicurati
• Visita specialistica pediatrica per
i figli da 0 mesi a 14 anni
• Visita specialistica endocrinologica per i figli da 15 a 18 anni
Oltre ad una visita all’anno da scegliere tra le seguenti:
• Visita specialistica oculistica per
i figli da 0 mesi a 18 anni
• Visita specialistica otorinolaringoiatrica per i ﬁgli da 0 mesi a 18 anni
• Visita specialistica odontoiatrica o ortodontica per i ﬁgli da 0 mesi a 18 anni
• Visita specialistica ortopedica per
i figli da 0 mesi a 18 anni
3) Implantologia – sono ridotti da 2
a 1 gli impianti per ottenere il rimborso.

che, in caso di ricovero presso
strutture pubbliche individuate dal
Ministero della Salute per il trattamento del virus, ed è stato previsto
anche una indennità post ricovero
in caso di la degenza in un reparto
di terapia sub intensiva o in un reparto di terapia intensiva. Inoltre,
nell’infausta eventualità di decesso
dell’assicurato, le indennità sono
trasmissibili agli eredi.
La garanzia, valida retroattivamente
a decorrere dal 1° febbraio 2020 e
ﬁno al 31 luglio 2020, poi prorogata
ﬁno al 31 dicembre 2020, non ha
previsto alcun contributo aggiuntivo né per le aziende né per i lavoratori né per i loro familiari iscritti.
È stata deﬁnita, con la proroga del
piano sanitario, la prosecuzione
della copertura ﬁno a tutto il 2021.
MIGLIORIE AL PIANO SANITARIO DAL 1°
GENNAIO 2021
Il 31 dicembre 2020 è in scadenza
la polizza in corso con UniSalute;
Unionmeccanica Fim Fiom e Uilm
nel Comitato Esecutivo del 22 dicembre 2020 hanno deliberato di
prorogare l’attuale piano sanitario
per un ulteriore anno e di introdurre importanti migliorie che si
riferiscono in sintesi a:
1) Vaccini con il rimborso per le
spese sostenute per i figli fino a 18
anni di età, sui seguenti vaccini:
vaccino contro l’HPV (considerato
vaccino quadrivalente) - rimborso
della spesa sostenuta con l’applicazione di una franchigia di € 30,00
per dose, massimo 3 dose per
anno/persona.

NUOVA PIATTAFORMA DATI DI E.B.M. E
EBM SALUTE
Con la nuova piattaforma, nella
quale ci si può registrare a partire
da dicembre e che sarà operativa da
gennaio 2021:
• Dal 2 dicembre le aziende potranno verificare la posizione contributiva monitorando mese per
mese la regolarità; inoltre, in caso
di anomalie, riceveranno in auto-
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prestazioni di sostegno al reddito.
Il numero delle pratiche lavorate
dall’Ente Bilaterale Metalmeccanici
sino al 15 dicembre 2020 sono state
38.633, mentre le pratiche liquidate/da liquidare, al netto delle respinte, sono state 34.780.
Gli importi complessivamente erogati in contributi a lavoratori e alle
aziende - borse di studio, sostegno
al reddito dei lavoratori, rimborso
dei DPI alle aziende, sostegno alla
formazione continua – alla data del
30 di settembre 2020 è stato pari a
5,9 milioni di euro, incluso il sostegno ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

matico una alert mail con le indicazioni per regolarizzare ancor più
velocemente, tramite una procedura online semplificata;
• Dal 7 dicembre i lavoratori potranno registrarsi e presentare in
autonomia le domande di rimborso
ad E.B.M. e, per EBM Salute, potranno verificare la copertura della
polizza assicurativa;
• Dal 3 dicembre i consulenti potranno
registrarsi e veriﬁcare la posizione di
tutte le aziende da loro seguite.
Fino al 31 dicembre sarà possibile
solamente effettuare la registrazione mentre l’accesso a tutte le
funzioni sarà pienamente operativo
a partire dal 4 gennaio 2021.
Con la nuova piattaforma le lavoratrici e i lavoratori che si registreranno potranno verificare la loro
posizione contributiva e richiedere
le prestazioni della bilateralità EBM
in completa autonomia.

Nel 2019:
• il numero complessivo degli aderenti EBM al 31 dicembre 2019 è
stato di 189.029 lavoratori e di
11.036 aziende;
• le pratiche complessivamente lavorate dall’Ente Bilaterale Metalmeccanici sono state 58.432;
EBM
dati aggiornati al 15 dicembre 2020 • le pratiche accolte sono state
L’EBM fornisce prestazioni ai lavo- 55.040 e liquidate per complessivi
ratori che lavorano in aziende che 10milioni 546mila 465 di euro.
applicano il Ccnl di Unionmeccanica quali il sostegno al reddito – Nel 2018
contributi per le spese scolastiche e • il numero complessivo degli adeintegrazioni in caso di malattia e renti EBM al 31 dicembre 2018 è
infortunio – e il sostegno al diritto stato di 167.456 lavoratori e di 9.859
aziende
allo studio.
In questi anni gli iscritti, le prestazioni e • le pratiche complessivamente lagli importi liquidati sono incrementati. vorate dall’Ente Bilaterale MetalNel 2020 sono 11.556 le aziende meccanici sono state 42.105
iscritte e sono 194.362 i lavoratori • le pratiche accolte sono state
dipendenti di queste imprese che 35.755 e liquidate per complessivi 8
possono, come previsto dal Con- milioni di euro.
tratto Nazionale, usufruire delle
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