#FONDO METASALUTE

Ricordiamo a tutti gli iscritti al Fondo
Metasalute che entro il 19 Febbraio 2021
(incluso) è necessaria l’autocertificazione del
nucleo familiare fiscalmente a carico a
conferma della copertura sanitaria per l’anno
2021 ai familiari già iscritti gratuitamente al
Fondo, accedendo alla propria area riservata
ed allegando i documenti richiesti.

Fondo Metasalute: entro il 19 Febbraio 2021(incluso) è necessaria
l’autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico a conferma della
copertura sanitaria per l’anno 2021 ai familiari già iscritti gratuitamente al
Fondo.
Entro il 19/2/2021(incluso) ogni Lavoratrice /Lavoratore con almeno un
familiare iscritto in forma gratuita per l’anno 2021 è chiamata/o a fornire la
documentazione utile alla conferma dei requisiti necessari all’iscrizione gratuita
dei propri familiari con la procedura di autocertificazione, accedendo alla
proprio area riservata.
Il mancato invio della documentazione comporta la sospensione delle
coperture sanitarie per l’anno 2021 dei familiari già iscritti in forma
gratuita al Fondo. La copertura potrà comunque essere riattivata anche
successivamente, accedendo alla propria Area Riservata – Sezione Familiari,
reimpostando la polizza 2021 di ogni familiare "A CARICO" ed eseguendo
comunque la procedura di autocertificazione per l’anno 2021. In questo caso
la decorrenza delle prestazioni sanitarie partirà dal 1° giorno del mese
successivo all’iscrizione.
Dovrà inserire la documentazione solo chi, accedendo all’area riservata di
Metasalute, vedrà apparire il seguente messaggio

Prima di procedere con l'autocertificazione è necessario validare il numero di
cellulare in anagrafica.
Cliccare su

Verrà visualizzata la schermata Anagrafe e accanto al numero di cellulare, cliccare su

Il sistema invierà un sms con un codice che dovrà essere trascritto nell’apposito spazio per
validare il numero di cellulare.
A questo punto si potrà procedere con l’inserimento degli appositi documenti.
Cliccare in alto su

poi su Modifica in corrispondenza di ciascun familiare iscritto. Nel caso dei figli si dovrà
selezionare la tipologia per l’iscrizione. In basso a destra cliccare su

selezionare la tipologia corrispondente :
 Figlio a carico
 Figlio non fiscalmente a carico purché convivente
 Figlio non fiscalmente a carico non convivente sino ai 30 anni di età regolarmente
iscritto all'Università in provincia diversa da quella di residenza del genitore
Proseguendo, nella schermata successiva saranno indicati i documenti richiesti da caricare
in piattaforma in base alla tipologia di familiare da inserire. Vedi Elenco dei Documenti.

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF.
Dopo aver caricato tutti i documenti richiesti, apparirà una dichiarazione generata dal
sistema riepilogativa dei familiari inseriti e del motivo della gratuità. Confermare mediante
l’invio del codice richiesto ed inviato via sms sul cellulare (stesso metodo usato inizialmente
per validare il numero di cellulare). Se l’operazione va a buon fine, apparirà un messaggio
di conferma e l’adempimento sarà concluso.
Per ulteriori informazioni in merito alle procedura di autocertificazione consulta:
 le istruzioni contenute nella Circolare Informativa N.1 del 2021
 il - Vademecum per conoscere quali sono i familiari che hanno diritto all’iscrizione
gratuita;
 il Manuale Operativo con le istruzioni sulla gestione della procedura informatica
 l’Elenco dei Documenti da caricare in piattaforma in base alla tipologia di familiare da
inserire.
 FAQ – Autocertificazione Nucleo Familiare Anno 2021

