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Per maggiori dettagli relativi alle sin-
gole coperture consultare la Guida al 
Piano sanitario su www.unisalute.it

Questo opuscolo è stato predisposto in 
modo da costituire un agile strumento 
esplicativo; in nessun caso può
sostituire il contratto, del quale eviden-
zia esclusivamente le caratteristiche 
principali. Il contratto resta, pertanto, 
l’unico strumento valido per un comple-
to ed esauriente riferimento.
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Ricovero in Istituto di cura 
per grandi interventi

In caso di ricovero per grande intervento chirurgico 
il Piano sanitario copre le spese per pre-ricovero 
(120 giorni precedenti), intervento chirurgico, assi-
stenza medica, medicinali e cure, rette di degenza, 
accompagnatore, assistenza infermieristica privata 
individuale, post ricovero (120 giorni successivi al ri-
covero).

Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e total-
mente da UniSalute alle strutture stesse ad eccezio-
ne delle voci che prevedono specifici limiti

Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono rimborsate all’iscritto con uno sco-
perto del 20%, con il massimo non indennizzabile di 
€ 5.000,00 ad eccezione delle voci che prevedono 
specifici limiti

Servizio Sanitario Nazionale
• In caso di utilizzo del SSN viene attivata la coper-

tura prevista al punto “Indennità Sostitutiva”.
• In caso di ricovero il Piano sanitario rimborsa inte-

gralmente le spese per trattamento alberghiero o 
per ticket sanitari; in questo caso non verrà corri-
sposta l’indennità sostitutiva”.

• Se il ricovero avviene in regime di libera profes-
sione intramuraria con relativo onere a carico 
dell’Iscritto, le spese sostenute verranno rimbor-
sate secondo quanto indicato ai punti: “strutture 

Somma a disposizione: 
€ 200.000 per anno e per nucleo
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sanitarie e medici convenzionati con UniSalute”; 
“Strutture sanitarie o medici non convenzionati 
con UniSalute”.

TRASPORTO SANITARIO 
Il Piano sanitario rimborsa le spese di trasporto 
dell’Iscritto in ambulanza, con unità coronarica mobi-
le e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasfe-
rimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro 
alla propria abitazione con il massimo di € 2.000,00 
per ricovero. 

TRAPIANTI 
• Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, il 

Piano sanitario liquida le spese previste ai punti 
“Ricovero per grandi interventi” con i relativi limiti 
in essi indicati, nonché le spese necessarie per il 
prelievo dal donatore, comprese quelle per il tra-
sporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono 
compresi anche i trattamenti farmacologici mirati 
alla prevenzione del rigetto. 

• Nel caso di donazione da vivente, il Piano sanitario 
copre le spese sostenute per le prestazioni effet-
tuate durante il ricovero relativamente al donato-
re a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza 
medica e infermieristica, intervento chirurgico, 
cure, medicinali, rette di degenza.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA 
L’Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso, né per 
le prestazioni effettuate durante il ricovero né per al-
tra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’in-
dennità di € 100,00 per ogni giorno di ricovero per un 
periodo non superiore a 120 giorni per ogni ricovero.
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Cure dentarie da infortunio

Il Piano sanitario liquida all’Iscritto le spese sostenu-
te per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a 
seguito di infortunio.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e total-
mente da UniSalute alle strutture stesse ad eccezio-
ne delle voci che prevedono specifici limiti

Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
le spese vengono rimborsate con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% con il minimo non indennizza-
bile di € 100,00 per fattura/persona.

Servizio Sanitario Nazionale
ll Piano sanitario rimborsa integralmente i ticket 
sanitari a Suo carico entro i limiti di spesa annui a di-
sposizione.

Somma annua a disposizione: 
€ 2.000,00 per nucleo familiare

Prestazioni diagnostiche particolari

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle pre-
stazioni sotto elencate effettuate una volta l’anno 
in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute 
indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazio-
ne. Le prestazioni previste, nate per monitorare l’e-
ventuale esistenza di stati patologici, ancorché non 
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ancora conclamati, si prevede siano particolarmente 
opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi 
di familiarità.

Le prestazioni previste devono essere effettuate 
in un’unica soluzione.

Prestazioni previste per gli uomini di età inferiore 
a 45 anni una volta l’anno (Prevenzione Cardiova-
scolare)
• Esame emocromocitometrico completo
• Velocità di eritrosedimentazione (VES)
• Glicemia
• Azotemia (Urea)
• Creatininemia
• Colesterolo Totale e colesterolo HDL
• Alaninaminotransferasi (ALT/GPT)
• Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT)
• Bilirubina totale e frazionata;
• Trigliceridi
• Esame delle urine
• Omocisteina  
• Elettrocardiogramma di base 
• Test ergonometrico da sforzo  
• Rx torace con teleradiogramma in due proiezioni

Prestazioni previste per le donne di età inferiore 
a 45 anni una volta l’anno (Prevenzione Cardiova-
scolare)
• Esame emocromocitometrico completo
• Velocità di eritrosedimentazione (VES)
• Glicemia
• Azotemia (Urea)
• Creatininemia
• Colesterolo Totale e colesterolo HDL
• Alaninaminotransferasi (ALT/GPT)
• Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT)
• Bilirubina totale e frazionata;
• Trigliceridi
• Esame delle urine
• Omocisteina  
• Elettrocardiogramma di base 
• Test ergonometrico da sforzo  
• Rx torace con teleradiogramma in due proiezioni
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Prestazioni previste per gli uomini di età superio-
re ai 45 anni una volta ogni due anni (Prevenzione 
Oncologica)
• Esame emocromocitometrico completo
• Velocità di eritrosedimentazione (VES)
• Glicemia
• Azotemia (Urea)
• Creatininemia
• Colesterolo Totale e colesterolo HDL
• Alaninaminotransferasi (ALT/GPT)
• Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT)
• Bilirubina totale e frazionata;
• Trigliceridi
• Esame delle urine
• Omocisteina  
• PSA (Antigene Prostatico Specifio)
• Ecografia vescico prostatica sovrapubica   

Prestazioni previste per le donne di età superiore 
ai 35 anni una volta ogni due anni (Prevenzione 
Oncologica)
• Esame emocromocitometrico completo
• Velocità di eritrosedimentazione (VES)
• Glicemia
• Azotemia (Urea)
• Creatininemia
• Colesterolo Totale e colesterolo HDL
• Alaninaminotransferasi (ALT/GPT)
• Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT)
• Bilirubina totale e frazionata;
• Trigliceridi
• Esame delle urine
• Omocisteina  
• Visita ginecologica e PAP-Test
• Mammografia bilaterale   
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Servizi di consulenza 
e assistenza

SERVIZI DI CONSULENZA

In Italia
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla 
Centrale Operativa di UniSalute telefonando al nu-
mero verde 800-822429 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19.30.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazio-
nale dell’Italia + 0516389046. 

Informazioni sanitarie telefoniche
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione 

e specializzazioni;
• indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attivi-

tà sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione 
ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’e-
stero, ecc.);

• centri medici specializzati per particolari patolo-
gie in Italia e all’estero;

• farmaci: composizione, indicazioni e controindica-
zioni.

Prenotazione di prestazioni sanitarie

SERVIZI DI CONSULENZA 
E ASSISTENZA H24
I seguenti servizi di consulenza e di assistenza ven-
gono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute 
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per tutto l’arco delle 24 ore telefonando al numero 
verde 800-212477.

• Pareri medici immediati
• Invio di un medico
• Rientro dal ricovero di primo soccorso
• Trasferimento in centro medico specializzato

All’estero
In collaborazione con Pronto Assistance Servizi 
S.c.r.l., UniSalute offre inoltre per tutto l’arco delle 24 
ore i seguenti servizi telefonando dall’estero al nu-
mero: prefisso internazionale dell’Italia + 051 4161781.

• Viaggio di un familiare all’estero
• Invio di medicinali urgenti all’estero
• Rimpatrio sanitario
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Premi

I premi annui per il complesso delle prestazioni suin-
dicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai 
seguenti importi:

a)      Titolare € 85,00
b) coniuge o convivente “more uxorio” o persona 

unita civilmente € 85,00
c)    ogni figlio convivente del Titolare o del coniuge 

convivente “more uxorio” € 70,00

L’attivazione delle opzioni b) e c)  comporta obbli-
gatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi 
come coniuge o convivente “more uxorio” o figli, ri-
sultanti dallo stato di famiglia.
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Come prenotare
una prestazione sanitaria

Se hai bisogno di prenotare una visita o un esame vai 
su www.unisalute.it o utilizza l’app UniSalute.
In alternativa contatta il numero verde dedicato al 
tuo Piano sanitario. Per le prestazioni di ricovero, 
contatta la Centrale Operativa UniSalute al nume-
ro verde gratuito dedicato al tuo Piano sanitario  
800-822429 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 19.30).

Prestazioni in strutture sanitarie 
convenzionate con UniSalute
UniSalute paga direttamente alle strutture sanitarie 
convenzionate le prestazioni sanitarie autorizzate, 
con l’esclusione di eventuali somme a tuo carico.
Quando effettuerai la prestazione dovrai presentare 
alla struttura convenzionata:
1. documento di identità;
2. prescrizione del medico curante, contenente la 

natura della malattia accertata o presunta e le pre-
stazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste;

3. firmare le ricevute a titolo di attestazione dei ser-
vizi ricevuti.

A seguito della richiesta di prenotazione online o via 
app, riceverai a mezzo telefono, mail o sms, confer-
ma della prenotazione da parte di UniSalute.
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Prestazioni in strutture sanitarie 
non convenzionate con UniSalute
Puoi richiedere il rimborso di quanto speso secon-
do due modalità a tua scelta: tramite il sito internet 
www.unisalute.it con accesso alla funzione dedicata:
• compili on line i campi richiesti;
• invii in formato elettronico (upload) i documenti di 

spesa ed altri eventuali documenti richiesti;
• ricevi via mail e sms la valutazione della tua richie-

sta.
In alternativa al sito internet puoi richiedere il rim-
borso via posta inviando direttamente a UniSalute
S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 
40131 Bologna BO, la documentazione necessaria:

1. modulo di richiesta di rimborso debitamente com-
pilato scaricabile dal sito www.unisalute.it

2. copia della cartella clinica conforme all’originale in 
caso di ricovero;

3. copia della prescrizione contenente la patologia 
presunta o accertata da parte del medico curante 
in caso di prestazioni extraricovero;

4. copia della documentazione di spesa (distinte e ri-
cevute, ticket del SSN) debitamente quietanzata.

Prestazioni nel  
servizio sanitario nazionale
Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale (S.S.N.) o da esso accreditate,
puoi chiedere il rimborso del ticket o l’indennità so-
stitutiva su www.unisalute.it. Segui la breve procedu-
ra guidata, e invia i documenti in formato elettronico 
direttamente da sito (upload). Se non puoi accedere 
a internet, utilizza la modalità descritta al punto pre-
cedente.
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A disposizione tutti canali: 
sito internet, app e centrale operativa telefonica.

Su www.unisalute.it, sull’app UniSalute Up o contat-
tando la Centrale Operativa telefonica (numero ver-
de dedicato 800-822429 dalle 8.30 alle 19.30 puoi:

• PRENOTARE VISITE ED ESAMI 
• Sai immediatamente se la prestazione richiesta è 

coperta dal Piano sanitario, ricevi consulenza per 
la scelta della struttura più idonea e usufruisci del 
servizio di prenotazione veloce!

• CHIEDERE IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
 carichi i documenti in formato elettronico (upload) 

per ricevere una valutazione più rapida. Con l’app 
basta una foto

• CONTROLLARE I TUOI RIMBORSI in ogni momento.
• CONSULTARE LA GUIDA AL PIANO SANITARIO e 

l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate.
• RICEVERE UTILI MESSAGGI VIA MAIL O SMS
 Ti diamo conferma delle prenotazioni, notifica 

della ricezione della documentazione del sinistro, 
comunicazione dei rimborsi sul conto corrente.

Servizi UniSalute
La miglior consulenza 
sempre a portata di mano.

Assicurato

Maria Rossi

HOM
E APPUNTAMENTI ESTRATTO CONTO

12:30

Prenotazione
Rimborso

Prestazioni

Per Te

SCARICA L’APP 
UNISALUTE UP



15Copertura BASE

W W W . U N I S A L U T E . I T



w w w . u n i s a l u t e . i t


