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NOTA INFORMATIVA 
 
Nota Informativa relativa al contratto di assicurazione sanitaria “Polizza RSM Dipendenti delle imprese del Gruppo 
Unipol cui si applica il CIA 13/5/2016, copertura per i soli i funzionari” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010). 
 
Gentile Cliente, 
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai  S.p.A.  ed al contratto che Lei sta per concludere. 
Per maggiore chiarezza, precisiamo che: 
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è 
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS; 
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza 
 
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, 
sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni che riguardano limitazioni ed esclusioni sono 
qualificate nella presente Nota come “Avvertenza”, sono stampate su fondo colorato e in questo modo evidenziate, e 
nelle Condizioni di assicurazione in grassetto, e sono da leggere con particolare attenzione. 
 
 
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo 
Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet:  www.unipolsai.it. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni 
normative. Il Contraente provvederà a comunicare le modifiche segnalate agli iscritti, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della “Cassa Interaziendale di Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol” e della 
“Cassa di Assistenza dei dipendenti delle società del Gruppo Fondiaria-SAI”, con impegno a loro carico di 
comunicare le modifiche agli eventuali altri assicurati ai quali sia stata da essi estesa la copertura. 
 
La Nota Informativa si articola in tre sezioni: 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali  

• UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di 
coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo 
dei gruppi assicurativi al n. 046. 

• Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia). 
• Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolsai.it - indirizzo di posta 

elettronica: info-danni@unipolsai.it. 
• La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, 

pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159. 
 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2015, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad                
€. 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad €  2.031.445.959,93   e   totale delle  riserve patrimoniali   pari    ad          
€  2.973.947.985,60. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami 
danni è pari a 1,96. 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacita proroga. 
Avvertenza: In mancanza di disdetta, inviata a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno 30 giorni prima della 
scadenza, l’assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in 
anno. 
Si rinvia all’art. A.2 “Durata dell’assicurazione/Tacita proroga dell’assicurazione” delle Condizioni generali. 
Si precisa inoltre che la Società ha affidato la gestione, trattazione e la liquidazione dei sinistri ad Unisalute 
S.p.A., (di seguito “Unisalute”), via Larga 8, 40138 Bologna, la quale è altresì coassicuratrice del presente 
contratto di assicurazione.  
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3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni  
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le 
seguenti: 

 
A) RICOVERO: La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della 
franchigia/scoperto indicati nelle condizioni di assicurazione, quando previsti, provvede al pagamento delle spese 
mediche per ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto terapeutico), day hospital, day 
surgery e intervento chirurgico ambulatoriale. Sono inoltre comprese le spese sostenute nei 90 giorni precedenti e 
successivi il ricovero, purchè resi necessari dall’evento che ha determinato il ricovero stesso.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 3 “Area ricovero” delle Condizioni di assicurazione. 
 
B) MALATTIE ONCOLOGICHE e GRAVI MALATTIE: La Società, tramite Unisalute e nei limiti del massimale assicurato, 
provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie 
farmacologiche, terapie chirurgiche, terapie riabilitative, prestazioni infermieristiche correlate a malattie 
oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi 
multipla, trapianti di organi vitali e aids conclamato, politraumatismi gravi che non necessitino di intervento 
chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo di Parkinson, insufficienza renale che necessiti di 
dialisi. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 4 “Malattie oncologiche e gravi malattie” delle Condizioni di 
assicurazione. 
 
C) VISITE MEDICHE ED ESAMI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI: La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale 
assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nelle condizioni di assicurazione, provvede al 
pagamento delle spese per accertamenti diagnostici e per le visite mediche.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.1 “Visite mediche ed esami e accertamenti diagnostici” delle 
Condizioni di assicurazione. 
 
D) PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE 
La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto 
indicati nelle condizioni di assicurazione, provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito 
di malattia o infortunio, a fini riabilitativi, posturali e antalgici, sempreché siano prescritti da medico “di base” o da 
specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o 
paramedico abilitato in terapia della riabilitazione o in trattamenti antalgici o posturali il cui titolo sia attestato o 
allegato nel documento di spesa ovvero presso centri medici abilitati. 
È prevista l’agopuntura effettuata anche a fini antalgici. 
Non rientrano in garanzia le prestazioni non riabilitative con finalità estetiche nonché quelle fatturate da centri 
medici non abilitati. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.5 “Prestazioni fisioterapiche” delle Condizioni di assicurazione. 
 
E) PROTESI: La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della 
franchigia/scoperto indicati nelle condizioni di assicurazione, rimborsa le spese per l’acquisto, il noleggio o la 
riparazione di protesi ortopediche, acustiche, oculari, carrozzelle o stampelle. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.4 “Protesi” delle Condizioni di assicurazione. 
 
F) CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE: La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e 
con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nelle condizioni di assicurazione, provvede al pagamento delle 
spese relative a cure odontoiatriche e ortodontiche, acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche, visite 
odontoiatriche od ortodontiche, esami e accertamenti diagnostici di odontoiatria e di ortodonzia. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 5 “Cure odontoiatriche e ortodontiche” delle Condizioni di 
assicurazione. 
 
G) PRESTAZIONI PSICHIATRICHE E PSICOTERAPEUTICHE/TRATTAMENTI LOGOPEDICI PRESCRITTI DA PSICHIATRA O 
DA NEUROLOGO 
La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto 
indicati nelle condizioni di assicurazione, provvede al pagamento delle spese per prestazioni psichiatriche e 
psicoterapeutiche prescritte da medico di “base” o da medico specialista afferente alla prestazione ed effettuate da 
psichiatra o da psicoterapeuta o da psicologo iscritto all’albo, nonché trattamenti logopedici prescritti da psichiatra o 
da neurologo. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.6 “Prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche/Trattamenti 
logopedici prescritti da psichiatra o da neurologo” delle Condizioni di assicurazione. 
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H) PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto 
indicati nelle condizioni di assicurazione, rimborsa le spese sostenute per prestazioni infermieristiche sempreché siano 
prescritte da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano 
effettuate da personale infermieristico diplomato, in ambulatorio o presso il domicilio dell’assicurato. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.7 “Prestazioni infermieristiche” delle Condizioni di assicurazione. 
 
I) MEDICINALI  
La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto 
indicati nelle condizioni di assicurazione, rimborsa le spese per acquisto di medicinali, intendendo inclusi anche i 
dispositivi medici caratterizzati dalla presenza di un principio attivo per cui è prevista la marcatura CE, con 
prescrizione del medico di “base” o del medico specialista e presentazione dello scontrino fiscale, ai sensi delle 
disposizioni di legge in materia di detrazioni fiscali (indicazione espressa della categoria farmaco/descrizione del 
dispositivo medico e codice fiscale del destinatario). 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.8 “Medicinali” delle Condizioni di assicurazione. 
 
L) LENTI E OCCHIALI: 
La Società, tramite Unisalute, nei limiti del massimale assicurato e con l’applicazione della franchigia/scoperto 
indicati nelle condizioni di assicurazione, rimborsa le spese sostenute in caso di modifica del visus certificata da 
medico oculista o da centri ottici autorizzati per l’acquisto di occhiali (montatura e lenti) o lenti a contatto. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 6.3 “Lenti e occhiali” delle Condizioni di assicurazione. 
 
M) CHECK-UP: PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI:  
La Società, tramite Unisalute, provvede al pagamento delle spese per le prestazioni sanitarie effettuate una volta 
l’anno e indicate all’art. 6.2 “Check-up: prestazioni diagnostiche particolari” delle Condizioni di assicurazione al quale 
si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 
 
N) SERVIZI DI CONSULENZA: La Società, tramite Unisalute, fornisce servizi di consulenza telefonica quali 

• Informazioni sanitarie 
• Prenotazione di prestazioni sanitarie 
• Pareri medici immediati 

 
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti previsti nelle Condizioni di assicurazione per 
le singole prestazioni previste, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di 
uno degli eventi previsti nelle Condizioni di Assicurazione. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 9 “Servizi di consulenza” delle Condizioni di assicurazione. 
 
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, sospensioni ed esclusioni della garanzia che possono 
dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia agli artt. 3 “Area Ricovero”; 4 “Malattie 
oncologiche e gravi malattie”; 5 “Cure odontoiatriche e ortodontiche”; 6 “Visite mediche, esami diagnostici, lenti e 
occhiali, protesi, prestazioni fisioterapiche, prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche/trattamenti logopedici 
prescritti da psichiatra o da neurologo, prestazioni infermieristiche, medicinali”; 7 “Modalità di liquidazione con 
riferimento alla dislocazione geografica delle strutture convenzionate”; 9 “Servizi di consulenza” delle Condizioni di 
assicurazione, nonché agli artt. A.1 “Effetto dell’assicurazione” e B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” delle Condizioni 
Generali per gli aspetti di dettaglio.  
 
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia agli artt. 3 
“Area Ricovero”; 4 “Malattie oncologiche e gravi malattie”; 5 “Cure odontoiatriche e ortodontiche”; 6 “Visite 
mediche, esami diagnostici, lenti e occhiali, protesi, prestazioni fisioterapiche, prestazioni psichiatriche e 
psicoterapeutiche/trattamenti prescritti da psichiatra o da neurologo, prestazioni infermieristiche, medicinali” delle 
Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato, di seguito s’illustra il meccanismo di 
funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche: 
 
Meccanismo di funzionamento della franchigia: 
 
1° esempio 
Somma assicurata € 75.000,00 
Richiesta di rimborso € 12.000,00 
Franchigia € 260,00 
Indennizzo € 12.000,00 – 260,00 = € 11.740,00 
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2° esempio 
Somma assicurata € 75.000,00 
Richiesta di rimborso € 250,00 
Franchigia € 260,00 
Nessun rimborso è dovuto perché l’importo richiesto è inferiore alla franchigia. 
 
Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 
1° esempio 
Somma assicurata € 4.100,00 
Richiesta di rimborso € 500,00 
Scoperto 20% con il minimo di € 15,00 
Indennizzo € 500,00 - 20% = € 400,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).  
 
2° esempio 
Somma assicurata € 4.100,00 
Richiesta di rimborso € 60,00 
Scoperto 20% con il minimo di € 15,00 
Indennizzo € 60,00 - 15,00 = € 45,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). 
 
Meccanismo di funzionamento del massimale: 
Somma assicurata € 4.100,00 
Richiesta di rimborso € 4.500,00 
Indennizzo € 4.100,00. 
 
 
4. Termini di carenza contrattuale 
Non sono previsti termini di carenza contrattuale. 
 
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio  
In sede di conclusione del contratto l’assicurato non deve rendere alcuna dichiarazione sulle circostanze del rischio né 
è prevista la compilazione del questionario sanitario.  
 
6. Aggravamento e diminuzione del rischio 
Il diritto all’indennizzo viene riconosciuto indipendentemente dall’eventuale aggravamento del rischio. Pertanto 
l’Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società tale eventualità.  

 

7. Premi  
Il premio deve essere pagato in via anticipata alla Direzione della Società tramite gli ordinari mezzi di pagamento e 
nel rispetto della normativa vigente. 
Il premio deve essere pagato per l’intera annualità di polizza, non sono previsti frazionamenti inferiori all’anno. La 
polizza è soggetta alla regolazione del premio.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 10 “Premio” e 12 “Regolazione del premio” delle Condizioni di 
assicurazione.  
 
8. Rivalse 
E’ prevista la possibilità di rivalsa da parte della Società nei confronti degli eventuali responsabili del sinistro. 
 
9. Diritto di recesso 
Il contratto ha durata annuale e non prevede il diritto di recesso. Si rinvia all’articolo A.2 “Durata 
dell’assicurazione/tacita proroga dell’assicurazione” delle Condizioni generali per gli aspetti di dettaglio.  
 
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto  
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda. (art. 2952, comma 2, del codice civile). 
 
11. Legislazione applicabile 
La legge applicata al contratto è quella italiana. 

 
12. Regime fiscale 
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni 
nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. 
Il contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota attualmente in vigore pari al 2,5%. 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 

Denuncia del sinistro  

 
Sinistri in strutture convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici convenzionati 
In caso di sinistro, l’Assicurato deve preventivamente contattare la Centrale Operativa UniSalute per prenotare la 
prestazione o il ricovero presso una struttura sanitaria convenzionata con Unisalute.  
 
Per prestazioni non riguardanti un ricovero o terapie, l’Assicurato può effettuare la prenotazione attraverso la 
funzione on-line disponibile all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it, o, in alternativa, contattare la 
Centrale Operativa UniSalute al numero verde indicato nelle Condizioni di assicurazione. 
 
In caso di ricovero o di terapia è necessario contattare la Centrale Operativa di UniSalute, per prenotare direttamente 
il ricovero o le terapie nella struttura sanitaria convenzionata più indicata per la specifica necessità. 
 
All’atto della prestazione, l’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata i documenti attestanti la propria 
identità, oltre alla prescrizione medica, qualora richiesta.  

 
Le prestazioni autorizzate da UniSalute, saranno liquidate dalla stessa direttamente alla struttura convenzionata, 
salvo eventuali scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie, che rimangono a carico dell’Assicurato. 
 
Per le modalità e termini riferiti all’attivazione del servizio di denuncia del sinistro, si rimanda all’art. C.1 ”Denuncia 
del sinistro”, all’articolo C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con Unisalute” e all’articolo C.1.1.1 “Sinistri in 
strutture convenzionate con Unisalute – Sezione valida per la garanzia Cure Odontoiatriche e Ortodontiche” delle 
Condizioni generali. 
 
Qualora siano erogati servizi non previsti dal Piano sanitario e/o non autorizzati da UniSalute, l’Assicurato provvederà 
al pagamento degli stessi direttamente al centro sanitario convenzionato.  

 
Sinistri in strutture non convenzionate con Unisalute o effettuati da medici non convenzionati 
Le prestazioni previste dal Piano sanitario eseguite in strutture non convenzionate, sono rimborsate secondo i limiti 
contrattuali indicati nelle Condizioni di assicurazione. 
 
Per richiedere il rimborso di quanto speso, l’Assicurato può utilizzare la funzione disponibile nella sezione 
“Sinistri/rimborsi” – “Vuoi denunciare un sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it. Al termine 
della procedura si ottiene il modulo di denuncia di sinistro/rimborso che dovrà essere firmato e inviato a Unisalute, 
unitamente a copia della documentazione medica e di spesa indicata nelle Condizioni di assicurazione. 

  
In alternativa, l’Assicurato può utilizzare il modulo cartaceo che trova nella sezione “Modulistica” del sito UniSalute, 
o nella sezione “Servizi Unisalute” del sito istituzionale della Cassa. Il modulo di rimborso, debitamente compilato e 
firmato, dovrà essere inviato via posta a Unisalute, unitamente a copia della documentazione medica e di spesa 
indicata nelle Condizioni di assicurazione, all’indirizzo: via Larga 8, 40138 Bologna.  
Si rinvia all’articolo C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con Unisalute” delle Condizioni generali per gli 
aspetti di dettaglio. 
 
Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale 
Le prestazioni previste dal Piano sanitario eseguite avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, sono rimborsate 
secondo i limiti contrattuali indicati nelle Condizioni di assicurazione. 
 
Per richiedere il rimborso di quanto speso, l’Assicurato può utilizzare la funzione disponibile nella sezione 
“Sinistri/rimborsi” – “Vuoi denunciare un sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it. Al termine 
della procedura si ottiene il modulo di denuncia di sinistro/rimborso che dovrà essere inviato firmato a Unisalute, 
unitamente a copia della documentazione medica e di spesa indicata nelle Condizioni di assicurazione. 
 
In alternativa, l’Assicurato può utilizzare il modulo cartaceo che trova nella sezione “Modulistica” del sito UniSalute, 
o nella sezione “Servizi Unisalute” del sito istituzionale della Cassa. Il modulo di rimborso, debitamente compilato e 
firmato, dovrà essere inviato via posta a Unisalute, unitamente a copia della documentazione medica e di spesa 
indicata nelle Condizioni di assicurazione, all’indirizzo: via Larga 8, 40138 Bologna.  
 
In caso di ricovero a completo carico del SSN, l’Assicurato potrà richiedere, in alternativa al rimborso, l’erogazione 
dell’indennità sostitutiva. 
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Si rinvia all’articolo C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale” delle Condizioni generali per gli aspetti di 
dettaglio. 

 

 

Assistenza diretta – Convenzioni 

 
Avvertenza: Il contratto prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni di assistenza diretta, mediante l’accesso ad 
un circuito di cliniche convenzionate con Unisalute a cui è affidata l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni. 
Qualora l’Assicurato non si avvalga in tutto o in parte dei centri convenzionati o non contatti la centrale operativa di 
Unisalute le garanzie previste agli artt. 3 “Area Ricovero”; 4 “Malattie oncologiche e gravi malattie”; 5 “Cure 
0dontoiatriche e ortodontiche”; 6.1 “Visite mediche ed esami e accertamenti diagnostici”; 6.2 “Check-up: prestazioni 
diagnostiche particolari”; 6.5 “Prestazioni fisioterapiche” e 6.6 ”Prestazioni psichiatriche e 
psicoterapeutiche/Trattamenti logopedici prescritti da psichiatra o da neurologo” non potranno essere attivate alle 
condizioni previste per l’assistenza diretta. 
Si rinvia altresì al sito internet www.unisalute.it per l’elenco aggiornato delle cliniche e dei medici convenzionati.  

 
 

14. Reclami  
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UniSalute S.p.A.  
Ufficio Reclami - Via Larga, 8 - 40138 Bologna - fax 0517096892 - e-mail reclami@unisalute.it. 
 
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unisalute.it. 
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice 
fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. 
 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
 
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

 

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito di Unisalute: www.unisalute.it. 
 
In relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie, la quantificazione delle prestazioni o l’attribuzione 
delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di 
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

 
15. Arbitrato irrituale 
Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre 
medici che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Si rinvia all’articolo C.2 “Controversie e arbitrato irrituale” delle Condizioni generali.  
 
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 
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GLOSSARIO 
 
Accertamento diagnostico 
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere 
anche cruento e/o invasivo. 
 
Anno 
Periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di anno bisestile. 
 
Assicurati 
I soggetti nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione. 
 
Assicurazione 
Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. 
 
Contraente 
Il soggetto che stipula la polizza, cioè la Cassa Interaziendale di Assistenza dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo 
Unipol o la Cassa di Assistenza dei dipendenti delle società del Gruppo Fondiaria-SAI 
 
Centrale operativa/Struttura organizzativa 
E’ la struttura di Unisalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico di 
Unisalute, le prestazioni previste dalla polizza. 
 
Day-hospital / Day-surgery 
Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza 
diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica. 
 
Difetto fisico 
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o 
traumatiche acquisite. 
 
Fascicolo informativo 
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa 
comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. 
 
Franchigia 
La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il 
numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato alcun indennizzo. 
 
Indennità sostitutiva 
Importo giornaliero erogato da Unisalute in caso di ricovero, di day hospital e di day surgery corrisposto in assenza di 
richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero, il day hospital e il day 
surgery stessi. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero, per le quali si 
prevede comunque il rimborso a termini di polizza.  
 
Indennizzo 
La somma dovuta dalla Società, tramite Unisalute, all’Assicurato in caso di sinistro. 
 
Infortunio 
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili. 
 
Intervento chirurgico  
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici. 
 
Intervento chirurgico ambulatoriale 
Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento. 
 
Istituto di Cura 
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai 
requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli 
stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed 
estetiche. 
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IVASS 
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo. 
 
Lettera di Impegno  
Documento con cui l’Assicurato si impegna a far fronte agli oneri che rimarranno a proprio carico e a dare la 
liberatoria per la privacy a Unisalute. 
 
Libera professione intramuraria 
L’attività che il personale medico alle dipendenze dell’SSN esercita in forma individuale o di equipe, al di fuori 
dall’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’Assicurato e con oneri a carico dello stesso. 
 
Malattia 
Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da 
infortunio.  
 
Malformazione  
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose 
congenite. 
 
Massimale 
L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che Unisalute si impegna a 
prestare nei confronti dell’Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste. 
 
Nucleo Familiare:  
Il funzionario assicurato, nonché i suoi familiari fiscalmente a carico, intendendosi per tali le persone per le quali al 
funzionario vengono riconosciute le detrazioni fiscali; il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente risultante da 
specifica autocertificazione; i figli non a carico, purché conviventi, e i figli non a carico né conviventi affidati 
all’altro genitore per i quali il funzionario sia tenuto a concorrere al mantenimento o i figli minori conviventi non a 
carico che godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di reversibilità per genitore deceduto; i genitori 
purché conviventi. 
 
Osservazione Breve Intensiva 
Mantenimento in apposita struttura di Pronto Soccorso per l’effettuazione di un iter clinico, diagnostico e terapeutico 
di norma non inferiore alle 4 ore o superiore alle 24 ore. 
 
Periodo assicurativo – annualità assicurativa 
In caso di polizza di durata superiore a trecentosessantacinque giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 dalla data di 
effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata 
di trecentosessantacinque giorni (trecentosessantasei negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li 
precede. 
 
Piano terapeutico (definizione relativa alla garanzia “Cure odontoiatriche e ortodontiche” quando prestata attraverso 
strutture sanitarie convenzionate con Unisalute, o da dentisti con essa convenzionati) 
Documento sottoscritto dall’Assicurato contenente l’insieme delle prestazioni che il dentista convenzionato e lo stesso 
concordano di effettuare. Tale documento deve essere comunicato a Unisalute per rendere possibile la successiva 
“presa in carico”. Eventuali successive variazioni al piano terapeutico concordato dovranno essere sottoposte ad una 
nuova presa in carico da parte di Unisalute. 
 
Polizza 
Il documento che prova l’assicurazione. 
 
Premio  
La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione. 
 
Presa in carico (definizione relativa alla garanzia “Cure odontoiatriche e ortodontiche” quando prestata attraverso 
strutture sanitarie convenzionate con Unisalute, o da dentisti con essa convenzionati) 
Comunicazione di Unisalute al Centro Odontoiatrico convenzionato in ordine alle prestazioni contenute nel piano 
terapeutico che Unisalute stessa si impegna a pagare, in tutto o in parte, direttamente allo stesso. La liquidazione 
degli oneri contenuta nella presa in carico è subordinata al rispetto di quanto riportato nella stessa circa condizioni, 
avvertenze, limiti ed eventuali altre indicazioni riportate nel presente contratto. 
 
Retta di degenza 
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica. 
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Ricovero 
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento. 
 
Scheda anamnestica (definizione relativa alla garanzia “Cure odontoiatriche e ortodontiche) 
Documento redatto dal dentista, in collaborazione con l’Assicurato, che descrive lo stato dell’apparato masticatorio 
dell’Assicurato, con particolare riferimento alle patologie che possono influire sulla sua salute. 
 
Scoperto 
La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
Sinistro 
Il verificarsi della prestazione di carattere sanitario per la quale è prestata l’assicurazione, che comporta un’attività 
gestionale per Unisalute. 
 
Società 
l’impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
Struttura sanitaria convenzionata 
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento 
diretto delle prestazioni. 
 
Unisalute 
La Compagnia Coassicuratrice a cui è affidata la gestione dei sinistri, con sede in Bologna, Via Larga 8. 
 
 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
          

 
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 
           Direttore Generale 

                 Matteo Laterza 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’Assicurato per: 
 
− ricovero in Istituto di cura per Grande Intervento Chirurgico;  
− ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico non compreso nell’elenco dei Grandi Interventi e senza 

intervento chirurgico compreso il parto;  
− intervento chirurgico ambulatoriale; 
− day-hospital o day-surgery; 
− malattie oncologiche e gravi malattie; 
− cure odontoiatriche e ortodontiche; 
− visite mediche, esami diagnostici, lenti e occhiali, protesi, prestazioni fisioterapiche, prestazioni psichiatriche e 

psicoterapeutiche/ trattamenti logopedici prescritti da psichiatra o da neurologo, prestazioni infermieristiche, 
medicinali; 

− servizi di consulenza. 
 
Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce 
“Sinistri” a:  
 
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute 
 
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute 
 
c) Servizio Sanitario Nazionale 
 
Le modalità di utilizzo delle strutture sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle 
singole garanzie. 
 
2. PERSONE ASSICURATE  
 
L’assicurazione è prestata a favore dei funzionari del Gruppo Unipol a cui si applica il Contratto Integrativo Aziendale 
del 13 maggio 2016.  
Qualora l’iscritto decida di estendere la copertura, l’assicurazione può essere prestata anche a favore dei 
seguenti beneficiari salva l’estensione automatica ai soggetti che risultino anche beneficiari ai sensi dell’art. 3 
dell’allegato n. 5 al CCNL 17/9/2007: 

- familiari fiscalmente a carico, intendendosi le persone per le quali al funzionario vengono riconosciute le 
detrazioni fiscali; 

- coniuge non fiscalmente a carico o convivente risultante da specifica autocertificazione; 
- figli, purché conviventi, e figli non a carico né conviventi affidati all’altro genitore per i quali il funzionario sia 

tenuto a concorrere al mantenimento o figli minori conviventi non a carico che godono solo ed 
esclusivamente di parte della pensione di reversibilità per genitore deceduto; 

- genitori purché conviventi. 
Si precisa che può essere indicata un’unica situazione di convivenza e che la stessa deve essere continuativa. 

 
3. AREA RICOVERO  
 
Tale copertura è prestata: 
- a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punti 1, 2 e 3 dell’allegato n. 5 al CCNL 

17.9.2007 relativamente al dipendente ed ai beneficiari così come definiti all’art. 3 dell’allegato citato; 
- a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o genitori conviventi non 

rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto. 
Pertanto i massimali annui assicurati risultano, per il funzionario e i beneficiari definiti dal CCNL del 17/9/2007, 
dall’integrazione tra quelli previsti dal CCNL e quelli indicati ai successivi punti 3.1.6 e 3.2.7, mentre gli altri 
beneficiari usufruiscono esclusivamente dei massimali riportati ai medesimi punti, intesi come limite 
dell’integrazione sopra enunciata. 
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3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (di cui all’allegato n. 1) 
 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: 
 
a) Pre- ricovero  
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, 
purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
 
b) Intervento chirurgico  
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento 
(risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi e 
apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento. 
 
c) Assistenza medica, medicinali, cure  
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, 
medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero.  
 
d) Rette di degenza  
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. 
 
e) Post ricovero  
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi (incluso il noleggio dei macchinari per la fisioterapia e dei supporti ortopedici) e cure 
termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi alla cessazione del 
ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 

3.1.1 DAY-HOSPITAL E DAY-SURGERY PER GRANDE INTERVENTO 
 
Nel caso di day-hospital e day-surgery, Unisalute provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai 
punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per Grande Intervento Chirurgico” con i 
relativi limiti in esso indicati. 

 3.1.2 TRASPORTO  
 
Unisalute rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad 
un altro e di rientro alla propria abitazione. 

3.1.3 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO  
 
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, Unisalute liquida le spese previste al punto 3.1 “Ricovero in Istituto 
di cura per Grande Intervento Chirurgico” con i relativi limiti in esso indicati, nonché le spese necessarie per il 
prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i 
trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.  
Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il 
ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, 
intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. 

3.1.4  RIMBORSO SPESE FUNERARIE               
 
In caso di decesso dell’assicurato conseguente a ricovero per Grande Intervento e avvenuto entro i 90 giorni 
successivi alla cessazione del ricovero, Unisalute rimborsa le spese funerarie relative.  

3.1.5 INDENNITA’ SOSTITUTIVA  
 
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso a Unisalute per le prestazioni effettuate in regime di ricovero, avrà 
diritto a un’indennità di €. 120,00 per ogni giorno di ricovero, fermo restando il diritto al rimborso delle spese Pre 
Ricovero e Post Ricovero di cui al punto 3.1.  
In caso di day-hospital o di day-surgery l’indennità erogata per ogni giorno sarà pari a € 60,00. 

3.1.6 MASSIMALE ASSICURATO 
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Il massimale annuo assicurato per le prestazioni sopraindicate corrisponde a € 120.000,00 per nucleo familiare 
a cui viene applicato un limite di € 105.000,00 per il rimborso delle spese sostenute nel caso di utilizzo di 
strutture sanitarie e/o di personale non convenzionati con Unisalute s.p.a. 

3.1.7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati con preventiva attivazione della relativa procedura. 
 
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture sanitarie 
convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nel limite del massimale di cui al punto 3.1.6. 
 
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute e effettuate da medici 
non convenzionati o prestazioni effettuate in strutture convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici non 
convenzionati o prestazioni effettuate in strutture non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati (cosiddetto “ricovero misto”). 
 
In questo caso le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nel limite del 
massimale di cui al punto 3.1.6. 
 
c) Prestazioni in strutture convenzionate con Unisalute, ma senza preventiva attivazione della relativa 
procedura, con esclusione dei ricoveri urgenti e non programmati oppure presso le strutture di cui all’apposito 
elenco dell’allegato 2 incluse le prestazioni di pre e post ricovero. 
 
In questo caso, esclusivamente per i beneficiari non rientranti tra quelli indicati dall’art.3 dell’allegato n.5 al 
CCNL 17/9/2007, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% fino ad un massimo di € 5.000,00 a carico dell’interessato nel limite del massimale di cui al 
punto 3.1.6. 
 
d) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale 
 
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza 
diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 3.1.5 
“Indennità Sostitutiva”. Qualora l’Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero 
(così detta differenza di classe per camera singola) o per ticket sanitari, Unisalute rimborserà integralmente 
quanto anticipato dall’Assicurato; in questo caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva”. 
 
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico 
dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in 
strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici convenzionati”, b) 
“Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
non convenzionati o prestazioni effettuate in strutture convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici non 
convenzionati o prestazioni effettuate in strutture non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati (cosiddetto “ricovero misto”), c) “Prestazioni in strutture convenzionate con Unisalute, ma senza 
preventiva attivazione della relativa procedura, con esclusione dei ricoveri urgenti e non programmati, oppure 
presso strutture di cui all’apposito elenco dell’allegato 2 incluse le prestazioni di pre e post ricovero”. 
 
Qualora il ricovero avvenga in regime di SSN in una delle strutture comprese nell’elenco di cui all’allegato 2, in 
presenza di richiesta di rimborso delle spese per trattamento alberghiero (così detta differenza di classe per 
camera singola), le spese sostenute verranno rimborsate integralmente. Nel caso in cui le prestazioni vengano 
effettuate in libera professione intramuraria verranno applicati agli importi di spesa i limiti di cui alla precedente 
lettera c).  
 
3.2 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INTERVENTI CHIRURGICI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 (ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI) E SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 
 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: 
 
a) Pre- ricovero  
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, 
purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
 
b) Intervento chirurgico  
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Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento 
(risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. 
 
c) Assistenza medica, medicinali, cure  
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, 
medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero.  
 
d) Rette di degenza  
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. 
 
e) Post ricovero  
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi (incluso l’acquisto di piccoli supporti ortopedici o il noleggio di altri supporti o 
apparecchiature rese necessarie dalla patologia) e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera),  
effettuati nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o 
dall’infortunio che ha determinato il ricovero.  

3.2.1 DAY-HOSPITAL E DAY-SURGERY 
 
Nel caso di day-hospital o day-surgery, Unisalute provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al 
punto 3.2 “Ricovero in Istituto di cura per Interventi Chirurgici non compresi nell’elenco di cui all’allegato 1 
(Elenco Grandi Interventi Chirurgici) e senza intervento chirurgico” con i relativi limiti in esso indicati. 

3.2.2 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE 
 
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, Unisalute provvede al pagamento delle spese per le prestazioni 
previste al punto 3.2 “Ricovero in Istituto di cura per interventi chirurgici non compresi nell’elenco di cui 
all’Allegato 1(Elenco Grandi Interventi Chirurgici) e senza intervento chirurgico” lett. a) “Pre-ricovero”, b) 
“Intervento chirurgico, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, e) “Post-ricovero”. 

3.2.3 PARTO E ABORTO / PROCEDURE PER LA FERTILITA’  
 
3.2.3.1 PARTO CESAREO  
 
In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non 
convenzionata con Unisalute, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui al punto 3.2 
“Ricovero in Istituto di cura per interventi chirurgici non compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1(Elenco Grandi 
Interventi Chirurgici) e senza intervento chirurgico” lett. a) Pre-ricovero, b) “Intervento chirurgico”, c) 
“Assistenza medica, medicinali, cure”, d) “Retta di degenza”; e) “Post-ricovero” 
 
3.2.3.2 PARTO NON CESAREO  
 
In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura 
sanitaria non convenzionata con Unisalute, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai 
punti 3.2 “Ricovero in Istituto di cura per interventi chirurgici non compresi nell’elenco di cui all’Allegato 
1(Elenco Grandi Interventi Chirurgici) e senza intervento chirurgico” lett. a) Pre-ricovero, b) “Intervento 
chirurgico”, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, d) “Retta di degenza”; relativamente alle prestazioni 
“post-ricovero” vengono garantite due visite di controllo effettuate nei 90 giorni successivi alla cessazione del 
ricovero. 
 
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, sia in 
strutture convenzionate che in strutture non convenzionate; il massimale suindicato viene ridotto a € 3.000,00 nel 
caso di parto non cesareo a domicilio. 
 
3.2.3.3 PROCREAZIONE ASSISTITA  
 
Con riferimento alle metodiche per la procreazione assistita, Unisalute garantisce le spese relative al ricovero in 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale nonché le spese ad esso connesse sostenute nei 90 giorni precedenti il 
ricovero stesso. 
 
Presso le strutture sanitarie convenzionate viene attivato un servizio di “Fax assistito” mediante il quale l’interessata, 
previa richiesta al Call Center di Unisalute potrà ottenere, per le prestazioni inerenti la procreazione assistita, 
l’applicazione delle tariffe agevolate convenute con Unisalute. 
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3.2.4 TRASPORTO  
 
Unisalute rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad 
un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo 
familiare. 

 3.2.5 RIMBORSO SPESE FUNERARIE 
 
In caso di decesso dell’assicurato conseguente a ricovero e avvenuto entro i 90 giorni successivi alla cessazione del 
ricovero, Unisalute rimborsa le spese funerarie relative nel limite di € 2.500,00 per anno assicurativo e per nucleo 
familiare. 

3.2.6 INDENNITA’ SOSTITUTIVA  
 
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso ad Unisalute per le prestazioni effettuate in regime di ricovero avrà 
diritto a un’indennità di €. 120,00 per ogni giorno di ricovero, fermo restando il diritto al rimborso delle spese 
Pre Ricovero e Post Ricovero di cui al punto 3.2.  
In caso di day-hospital o di day-surgery o di OBI (Osservazione Breve Intensiva) l’indennità erogata per ogni 
giorno sarà pari a € 60,00. 

3.2.7 MASSIMALE ASSICURATO 
 
Il massimale annuo assicurato per le prestazioni indicate al punto 3.2 “ Ricovero in Istituto di cura per interventi 
chirurgici non compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 (Elenco Grandi Interventi Chirurgici) e senza intervento 
chirurgico”corrisponde a € 80.000,00 sia nel caso di copertura per il solo funzionario sia nel caso di estensione al 
nucleo familiare. 
 
Nell’ambito del massimale sopra indicato, viene previsto un limite annuo di rimborso di € 27.000,00 valido per il 
funzionario e per l’intero nucleo familiare qualora venga utilizzata una struttura sanitaria non convenzionata con 
Unisalute o in presenza del cosiddetto “ricovero misto” (qualora cioè o la struttura sanitaria o il personale medico 
non siano convenzionati con Unisalute). 

3.2.8 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati con preventiva attivazione della relativa procedura. 
 
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture sanitarie 
convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nel limiti dei massimali di cui ai punti 3.2.7 
“Massimale assicurato” e 3.2.3.2 “Parto non cesareo”. 
 
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute ed  effettuate da medici 
non convenzionati o prestazioni effettuate in strutture convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici non 
convenzionati o prestazioni effettuate in strutture non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati (cosiddetto “ricovero misto”). 
 
Per il funzionario e gli eventuali beneficiari così come definiti all’art.3 dell’allegato n.5 al CCNL 17/9/2001: 
in questo caso le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nei limiti dei 
massimali di cui ai punti 3.2.7 “Massimale assicurato” e 3.2.3.2 “Parto non cesareo”. 
 
Per i beneficiari non rientranti tra quelli indicati dall’art.3 dell’allegato n.5 al CCNL 17/9/2007: 
in questo caso le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una franchigia fissa di € 260,00 nei limiti 
dei massimali di cui ai punti 3.2.7 “Massimale assicurato” e 3.2.3.2 “Parto non cesareo”. 
 
In caso di interventi ambulatoriali, la franchigia fissa è ridotta a € 100,00 ovvero si applica uno scoperto del 20% 
qualora il costo dell’intervento sia inferiore a € 500,00. 
 
 
c) Prestazioni in strutture convenzionate con Unisalute, ma senza preventiva attivazione della relativa 
procedura, con esclusione dei ricoveri urgenti e non programmati, oppure effettuate presso le strutture di cui 
all’apposito elenco dell’allegato 2, incluse le prestazioni di pre e post ricovero. 
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In questo caso, esclusivamente per i beneficiari non rientranti tra quelli indicati dall’art.3 dell’allegato n.5 al 
CCNL 17/9/2007, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 200,00 nei limiti dei massimali di cui ai punti 3.2.7 
“Massimale assicurato” e 3.2.3.2 “Parto non cesareo”. 
 
d) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale 
 
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza 
diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 3.2.6 
“Indennità Sostitutiva”. Qualora l’Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero 
(così detta differenza di classe per camera singola) o per ticket sanitari, Unisalute rimborserà integralmente quanto 
anticipato dall’Assicurato; in questo caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva”. 
 
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico 
dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in 
strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici convenzionati”, b) 
“Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
non convenzionati o prestazioni effettuate in strutture convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici non 
convenzionati o prestazioni effettuate in strutture non convenzionate con Unisalute ed effettuate da medici 
convenzionati (cosiddetto “ricovero misto”)”, c) Prestazioni in strutture convenzionate con Unisalute, ma senza 
preventiva attivazione della relativa procedura, con esclusione dei ricoveri urgenti e non programmati, oppure 
effettuate presso strutture di cui all’apposito elenco dell’allegato 2, incluse le prestazioni di pre e post 
ricovero”. 
 
Qualora il ricovero avvenga in regime di SSN in una delle strutture comprese nell’elenco di cui all’allegato 2, in 
presenza di richiesta di rimborso delle spese per trattamento alberghiero (così detta differenza di classe per 
camera singola), le spese sostenute verranno rimborsate integralmente. Nel caso in cui le prestazioni vengano 
effettuate in libera professione intramuraria verranno applicati agli importi di spesa i limiti di cui alla precedente 
lettera c).  
 
3.3 ANTICIPO 
 
Per i grandi interventi chirurgici e per i ricoveri e/o altri interventi chirurgici in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute, può essere richiesto un anticipo sulla liquidazione delle 
spese rimborsabili, a fronte di presentazione di preventivo, fino alla concorrenza delle spese previste, purché nei 
limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si 
attesti la previsione di ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a 
condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al 
conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute. 
 
4. MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE  
 
Tale copertura è prestata: 

- a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 4, 5° alinea dell’allegato n. 5 al 
CCNL 17.9.2007 relativamente al funzionario e ai beneficiari, così come definiti all’art. 3 dell’allegato 
citato; 

- a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o genitori conviventi non 
rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto. 

 
Pertanto il massimale annuo assicurato risulta, per il funzionario e i beneficiari definiti dal CCNL del 17/9/2007, 
dall’integrazione tra quelli previsti dal CCNL e quelli indicati al presente punto, mentre gli altri beneficiari 
usufruiscono esclusivamente del massimale sottoriportato, inteso come limite dell’integrazione sopra enunciata. 
 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per: 
- visite specialistiche,  
- esami ed accertamenti diagnostici,  
- terapie farmacologiche, terapie chirurgiche, terapie riabilitative, prestazioni infermieristiche, correlate  
a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), 
sclerosi multipla, trapianti di organi vitali e aids conclamato, politraumatismi gravi che non necessitino di 
intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo di Parkinson, insufficienza renale 
che necessiti di dialisi. 
In caso di malattie oncologiche, Unisalute provvede anche al pagamento delle prestazioni mediche e 
farmacologiche prescritte da oncologo. 
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La garanzia opera secondo le seguenti modalità: 
 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime.  
 
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con Unisalute, le spese sostenute vengono 
rimborsate integralmente all’assicurato.  
 
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, Unisalute 
rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico. 
 
Il massimale annuo assicurato per le prestazioni sopraindicate corrisponde a € 25.000,00 sia nel caso di 
copertura per il solo funzionario sia nel caso di estensione al nucleo familiare. 
 
5.  CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE  
 
Tale copertura è prestata: 

- a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 5 dell’allegato n. 5 al CCNL 
17.9.2007 relativamente al funzionario e ai beneficiari, così come definiti all’art. 3 dell’allegato citato; 

- a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o genitori conviventi non 
rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto. 

Pertanto il massimale annuo assicurato risulta, per il funzionario e i beneficiari definiti dal CCNL del 17/9/2007, 
dall’integrazione tra quelli previsti dal CCNL e quelli indicati al presente punto, mentre gli altri beneficiari 
usufruiscono esclusivamente del massimale sottoriportato, inteso come limite dell’integrazione sopra enunciata. 
 
A parziale deroga di quanto previsto al punto B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” n.2), Unisalute provvede al 
pagamento delle spese relative a cure odontoiatriche e ortodontiche,acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche, 
visite odontoiatriche od ortodontiche, esami e accertamenti diagnostici di odontoiatria e di ortodonzia. 
 
La garanzia opera secondo le seguenti modalità. 
 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime.  
 
Nel caso di utilizzo di strutture e/o di personale non convenzionato con Unisalute, esclusivamente per i beneficiari 
non rientranti tra quelli indicati dall’art.3 dell’allegato n.5 al CCNL 17/9/2007, le spese sostenute vengono 
rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 10%.  
 
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, Unisalute 
rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico. 
 
Qualora venga assicurato il solo funzionario, il massimale annuo assicurato corrisponde a € 3.400,00 con il limite 
di € 3.000,00 nel caso di utilizzo di strutture sanitarie o di personale non convenzionato con Unisalute. 
 
Nel caso di estensione della copertura al nucleo familiare, il massimale annuo garantito viene così configurato: 
 

• in presenza di una persona assicurata oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 3.700,00 con il 
limite di € 3.300,00 nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con 
Unisalute. 

 

• in presenza di due persone assicurate oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 4.000,00 con il 
limite di € 3.600,00 nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con 
Unisalute. 

  

• in presenza di tre o più persone assicurate oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 4.300,00 
con il limite di € 3.900,00 nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato 
con Unisalute. 
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6. VISITE MEDICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, LENTI E OCCHIALI, PROTESI, PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE, 
PRESTAZIONI PSICHIATRICHE E PSICOTERAPEUTICHE, PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, MEDICINALI 

 

Unisalute garantisce le spese relative alle seguenti prestazioni. 

 
6.1 VISITE MEDICHE ED ESAMI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI  

 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per: 
• visite mediche, con esclusione di quelle finalizzate all’emissione di certificati a pagamento; 

• esami e accertamenti diagnostici; per le seguenti prestazioni di alta diagnostica viene richiesta la 
presentazione della prescrizione medica: 
- Diagnostica Radiologica (eccetto mammografia) 
- Doppler 
- Elettroencefalografia 
- Endoscopia 
- Gastroendoscopia digestiva 
- Mineralogia Ossea Computerizzata 
- Risonanza Magnetica Nucleare 
- Scintigrafia 
- TAC 
- Urografia 

 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime senza applicazione di 
alcuno scoperto o franchigia. 
 
Nel caso in cui il funzionario si rivolga a strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le 
spese sostenute vengono rimborsate integralmente;  nel caso in cui i beneficiari diversi dal funzionario si rivolgano a 
strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le spese sostenute vengono rimborsate con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 15,00 per fattura. 
 
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Unisalute rimborsa integralmente i ticket 
sanitari a carico dell’Assicurato.  
 
6.2  CHECK-UP: PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI  
 
Unisalute provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie 
convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione. 
Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione. 
 
 Prestazioni comuni per donne e uomini 

� ESAMI DEL SANGUE GENERALI 

• Alanina aminotransferasi ALT 

• Aspartato Aminotransferasi AST 

• calcemia 

• colesterolo (HDL, LDL e totale) 

• creatinina 

• esame emocromocitometrico e morfologico completo 

• fosforemia 

• gamma GT 

• glicemia 

• Q. proteico elettroforetico 

• trigliceridi 



 
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione sanitaria 

Polizza RSM  Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol cui si 
applica il CIA 13/5/2016, copertura per i soli Funzionari 

 

 

 

  
Edizione 31/12/2016 

 
Pagina 21 di 34 

 
 
 

 

• tempo di tromboplastina parziale  

• tempo di protrombina (PT) 

• urea 

• VES 

� ESAMI DEL SANGUE SPECIFICI PER LA TIROIDE: FT3, FT4, TSH 

� ESAMI DELLE URINE: esame chimico, fisico e microscopico 

� ESAMI DELLE FECI: ricerca del sangue occulto 

� VISITA CARDIOLOGICA + ECG 

� ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE E INFERIORE 

 

Prestazione specifica per le donne 

A scelta, una fra le seguenti consulenze: 

� VISITA GINECOLOGIA + PAP TEST 

� VISITA SENOLOGICA + ECOGRAFIA DEL SENO o MAMMOGRAFIA (ogni 2 anni) per le donne con più di 

40 anni d’età 

Prestazione specifica per gli uomini 

VISITA UROLOGICA + esame del sangue per PSA, a cui si aggiunge esame del sangue per PSA free per gli uomini 

con più di 45 anni d’età 

 
6.3 LENTI E OCCHIALI 
 
Unisalute rimborsa le spese sostenute in caso di modifica del visus certificata da medico oculista o da centri ottici 
autorizzati per l’acquisto per occhiali (montatura e lenti) o lenti a contatto. 
Il rimborso delle spese sostenute per ogni occhiale (lenti e montatura) o acquisto di lenti a contatto viene effettuato 
nei seguenti limiti per anno assicurativo: 
- € 625,00 nel caso in cui sia assicurato il solo funzionario; 
- € 840,00 nel caso in cui sia assicurato il funzionario ed il relativo nucleo familiare. 
 
Nel caso del funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente.  
 
Nel caso dei beneficiari diversi dal funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno 
scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 15,00 per fattura. 
 
6.4 PROTESI 
 
Unisalute rimborsa le spese sostenute per l’acquisto,il noleggio o la riparazione di protesi acustiche, oculari, 
ortopediche, carrozzelle o stampelle. 
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato nel limite di € 1.500,00 per anno assicurativo sia nel caso in cui 
sia assicurato il solo funzionario sia nel caso di inclusione del nucleo familiare. 
 
Nel caso del funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. 
 
Nel caso dei beneficiari diversi dal funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno 
scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 15,00 per fattura. 
 
 
6.5 PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE 
 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per prestazioni fisioterapiche a seguito di malattia o infortunio, 
prescritte da medico di “base” o da medico specialista afferente alla prestazione e rese necessarie a fini  
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riabilitativi, posturali o antalgici, quali agopuntura e trattamenti chiropratici, osteopatici, chinesiologici e 
logopedici. 
Le prestazioni devono essere effettuate da personale medico e paramedico abilitato in terapia della riabilitazione 
o in trattamenti antalgici o posturali, il cui titolo sia attestato o allegato nel documento di spesa ovvero presso 
centri medici abilitati. 
Sono escluse dalla garanzia le prestazioni non riabilitative con finalità estetica e quelle fatturate da centri medici 
non abilitati. 
 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute, le spese per le prestazioni 
erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime senza applicazione di 
alcuno scoperto o franchigia. 
 
Nel caso in cui il funzionario si rivolga a strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le spese 
sostenute vengono rimborsate integralmente; nel caso in cui i beneficiari diversi dal funzionario si rivolgano a 
strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le spese sostenute vengono rimborsate con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 15,00 per fattura. 
 
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Unisalute rimborsa integralmente i ticket 
sanitari a carico dell’Assicurato.  
 
Il limite annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate per il funzionario ed il nucleo familiare 
corrisponde a €. 2.000,00 qualora ci si avvalga di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute 
con un sottolimite annuo di € 1.000,00 nel caso in cui non si usufruisca di strutture sanitarie e/o personale 
convenzionato con Unisalute. 
 
6.6 PRESTAZIONI PSICHIATRICHE E PSICOTERAPEUTICHE / TRATTAMENTI LOGOPEDICI PRESCRITTI DA 

PSICHIATRA O DA NEUROLOGO 
 
A parziale deroga di quanto previsto al punto B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” n.1), Unisalute provvede al 
pagamento delle prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche, sempreché siano prescritte da medico “di base” o 
da medico specialista nella cura dei disturbi psichici e vengano effettuate da psichiatra o da psicoterapeuta / 
psicologo iscritto all’albo, nonché dei trattamenti logopedici prescritti da psichiatra o da neurologo. 
 
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato con Unisalute, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato 
vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o 
franchigia. 
 
Nel caso in cui il funzionario si rivolga a strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le 
spese sostenute vengono rimborsate integralmente; nel caso in cui i beneficiari diversi dal funzionario si rivolgano a 
strutture sanitarie e/o a personale non convenzionato con Unisalute, le spese sostenute vengono rimborsate con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 15,00 per fattura. 
 
 
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Unisalute rimborsa integralmente i ticket 
sanitari a carico dell’Assicurato.  
 
Il limite annuo garantito nel caso in cui sia assicurato il solo funzionario è di € 3.200,00. 
 
Nel caso di estensione della copertura al nucleo familiare, il limite annuo garantito viene così configurato: 
 

• in presenza di una persona assicurata oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 3.500,00;  

• in presenza di due persone assicurate oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 3.800,00; 

• in presenza di tre o più persone assicurate oltre al funzionario, disponibilità complessiva di € 4.100,00. 
 
 
6.7  PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
 
Unisalute rimborsa le spese sostenute per prestazioni infermieristiche sempreché siano prescritte da medico “di 
base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da 
personale infermieristico diplomato, in ambulatorio o presso il domicilio dell’assicurato. 
 
Il limite annuo garantito per il funzionario e il nucleo dei beneficiari corrisponde a € 500,00. 
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Nel caso del funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. 
 
Nel caso dei beneficiari diversi dal funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno 
scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 15,00 per fattura e vengono rimborsati integralmente i 
ticket sanitari a carico dell’assicurato. 
 
6.8 MEDICINALI 
 
Unisalute rimborsa le spese sostenute per acquisto di medicinali, intendendosi inclusi anche i dispositivi medici 
caratterizzati dalla presenza di un principio attivo per cui è prevista la marchiatura CE, in presenza della 
prescrizione del medico di “base” o di medico specialista e su presentazione dello scontrino fiscale, ai sensi delle 
disposizioni di legge in materia di detrazioni fiscali (indicazione espressa della categoria del farmaco/ descrizione 
del dispositivo medico e del codice fiscale del destinatario). La prescrizione medica si intende valida fino a 6 mesi 
dalla data di emissione. 
 
Il limite annuo garantito per il funzionario e il nucleo dei beneficiari corrisponde a € 400,00. 
 
Nel caso del funzionario, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. 
 
Nel caso dei beneficiari diversi dal funzionario le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno 
scoperto del 20% e vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari a carico dell’assicurato. 
 
6.9 MASSIMALI ASSICURATI 
 
Per il complesso delle prestazioni di cui al punto 6,vengono garantiti i seguenti massimali annui. 
 
Nel caso in cui risulti assicurato il solo funzionario, il massimale annuo assicurato corrisponde a € 4.400,00 a cui 
si aggiunge il pagamento diretto da parte di Unisalute del check-up effettuato dal dipendente presso la rete 
convenzionata della Società. 
 
Nel caso di estensione della copertura al nucleo familiare, il massimale annuo garantito viene così configurato: 
 

• in presenza di una persona assicurata oltre al funzionario, la disponibilità complessiva diviene di € 4.700,00;  

• in presenza di due persone assicurate oltre al funzionario,la disponibilità complessiva diviene di € 5.000,00;  

• in presenza di tre o più persone assicurate oltre al funzionario, la disponibilità complessiva diviene di € 
5.300,00. 

6.9.1 MASSIMALE AGGIUNTIVO GRAVIDANZA 
 
In caso di gravidanza della funzionaria assicurata o di una componente del nucleo familiare eventualmente inclusa, 
viene previsto un massimale annuo aggiuntivo di € 400,00 per visite specialistiche e per esami e accertamenti 
diagnostici ad essa correlati. 
 
7. ALTRE PRESTAZIONI 
 
Con riferimento al rimborso delle spese extraospedaliere previsto all’interno del punto 4 dell’allegato n.5 al 
CCNL 17/9/2007 relativamente ai beneficiari così come definiti all’art.3 dell’allegato n.5 al CCNL 17/9/2007, si 
precisa che: 

• sarà effettuato il pagamento diretto integrale da parte Unisalute, qualora ci si avvalga di strutture 
sanitarie e di personale convenzionate con Unisalute s.p.a. 

• in aggiunta all’acquisto/noleggio di apparecchi protesici, è previsto il rimborso dei plantari ortopedici, 
qualora il beneficiario documenti la dismetria degli arti inferiori superiore a 2 cm.  

 
8. SERVIZI DI CONSULENZA 
 
In Italia 
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 
800-822490 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 051/6389046.  
 
a) Informazioni sanitarie telefoniche 
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a:  
− strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; 
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− indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione tickets, 
assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.); 

− centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero; 
− farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. 
 
b) Prenotazione di prestazioni sanitarie 
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma 
di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. 
 
c) Pareri medici immediati 
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un 
medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. 
 
9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DISLOCAZIONE GEOGRAFICA DELLE STRUTTURE 

CONVENZIONATE 
 
Qualora non risulti convenzionata una casa di cura, un poliambulatorio o un centro odontoiatrico entro un raggio di 
30 Km dalla sede di lavoro del funzionario, al rimborso delle spese sostenute verranno applicati gli scoperti e le 
franchigie previste dalla garanzia per le prestazioni in strutture sanitarie convenzionate e con personale medico 
convenzionato.  
 

10. PREMI 
 
Premio a carico dell’Azienda 
Il premio annuo per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivo di oneri fiscali, corrisponde a  
€ 2.277,00 per ciascun funzionario iscritto. 
 
Premio a carico del Funzionario 
I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai seguenti 
importi: 
 
Per i funzionari che usufruiscono per se stessi di tutte le coperture e per il nucleo dei beneficiari delle coperture 
di cui ai punti: 

• 3.1 (ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico); 

• 4. (malattie oncologiche e gravi malattie); 
il contributo annuo è di € 40,00. 

 
Per i funzionari che usufruiscono con altri beneficiari delle coperture di cui ai punti: 

• 3. (Area Ricovero); 

• 4. (malattie oncologiche e gravi malattie); 

• 5. (Cure Odontoiatriche ed Ortodontiche); 

• 6. (Visite Mediche, Esami Diagnostici, Lenti e Occhiali, Protesi, Prestazioni Fisioterapiche, Prestazioni 
Psichiatriche e Psicoterapeutiche, Trattamenti logopedici,  Prestazioni Infermieristiche e Medicinali); 

 
è previsto un contributo aggiuntivo annuo di: 

• € 115,00 in caso di soli familiari a carico e/o figli non a carico né conviventi affidati all’altro genitore 
per i quali il funzionario è tenuto al mantenimento e/o figli minori conviventi non a carico che 
godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di reversibilità per genitore deceduto; 

• € 175,00 in caso di familiari a carico e di coniuge o convivente non a carico; 

• € 250,00 in caso di presenza, oltre ai precedenti, anche di altri beneficiari non a carico diversi dal 
coniuge. 

 

11.  INCLUSIONI / ESCLUSIONI  
 

1) Iscritti e beneficiari 
Tutti gli iscritti alla Cassa Interaziendale di Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol, per i quali la 
copertura viene attivata automaticamente, hanno la facoltà di estendere tale copertura ai beneficiari come definiti 
all’art. 2 “Persone assicurate” delle Condizioni di Assicurazione, purché la richiesta di estensione venga 
formalizzata/confermata, mediante compilazione e invio dell’apposito modulo alla Cassa, entro e non oltre il 31 
dicembre di ciascun anno, con effetto a partire dall’anno successivo, salvo quanto previsto ai successivi punti 2), 3) e 
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4). La Cassa si impegna a comunicare la richiesta di estensione alla Società entro 30 giorni dalla ricezione 
dell’apposito modulo; in caso contrario la garanzia decorrerà dalla data della comunicazione. 
 
2) Inclusione di beneficiari per variazione dello stato di famiglia 
L’inclusione in corso d’anno di beneficiari, come definiti all’articolo 2 “Persone assicurate” delle Condizioni di 
Assicurazione, è consentita in un momento successivo al 31 dicembre dell’anno precedente solo nel caso di 
variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite; essa verrà effettuata 
mediante compilazione e invio dell’apposito modulo alla Cassa.  
Per i beneficiari per i quali è previsto il versamento di un premio aggiuntivo la garanzia decorrerà dalla data in cui si 
è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata alla Cassa entro 30 giorni 
dall’accadimento, e sia a sua volta comunicata dalla Cassa alla Società entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento 
della comunicazione dell’iscritto.  
In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti, la garanzia decorrerà: 

• dal giorno della tardiva comunicazione effettuata dall’iscritto alla Cassa, in caso di mancato rispetto del 
primo termine; 

• dal giorno della tardiva comunicazione effettuata dalla Cassa alla Società, in caso di mancato rispetto del 
secondo o di entrambi i termini. 

Per i beneficiari per i quali non è previsto il versamento di un premio aggiuntivo la garanzia decorrerà dalla data in 
cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata alla Società prima 
della fine dell’annualità assicurativa; in caso contrario decorrerà dal giorno della comunicazione.  
 
3) Inserimento di nuovi assunti in data successiva all’effetto di polizza 
La garanzia per il nuovo assunto e i suoi beneficiari indicati all’articolo 2 “Persone assicurate” delle Condizioni di 
Assicurazione decorre dal giorno dell’iscrizione alla Cassa sempreché la stessa sia comunicata dalla Cassa alla 
Società entro i 30 giorni successivi. Qualora sia comunicata successivamente, la garanzia decorrerà dal giorno 
della comunicazione. 
Per l’anno dell’assunzione, la richiesta di estensione della copertura ai beneficiari come definiti all’articolo 2 
“Persone assicurate” delle Condizioni di Assicurazione dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione, salvo 
i casi previsti al precedente punto 2).  
Per gli anni successivi, vale quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2). 
 
4) Inserimento di nuovi iscritti (già dipendenti) in data successiva all’effetto di polizza 
La garanzia per il nuovo iscritto e i suoi beneficiari così come indicati all’articolo 2 “Persone assicurate” delle 
Condizioni di Assicurazione decorre dal 1°giorno del mese sempreché la Cassa comunichi la nuova iscrizione alla 
Società entro il giorno 15 del mese stesso. In caso contrario, decorre dal 1°giorno del mese successivo.  
Per l’anno dell’iscrizione, la richiesta di estensione della copertura ai beneficiari come definiti all’articolo 2 “Persone 
assicurate” delle Condizioni di Assicurazione dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione, salvo i casi 
previsti al precedente punto 2). 
Per gli anni successivi, vale quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2). 
 
5) Variazione dello status di beneficiario  
Nel caso in cui per un assicurato venga meno lo status di beneficiario così come definito all’articolo 2 “Persone 
assicurate” delle Condizioni di Assicurazione, la copertura verrà mantenuta  fino al 31 dicembre dell’anno in 
corso. 
 
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai punti 2), 3), e 4) del presente 
articolo, il premio da corrispondere viene determinato nel seguente modo: 

• per coloro che entrano in copertura entro il giorno 15 del mese, a tanti dodicesimi del premio annuo a 
partire dal mese stesso della data di inclusione fino al termine del periodo assicurativo in corso. 

• per coloro che entrano in copertura dal giorno 16 in poi del mese, a tanti dodicesimi del premio annuo 
a partire dal mese successivo alla data di inclusione fino al termine del periodo assicurativo in corso.  

 
6) Cessazione del rapporto di lavoro 
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex-funzionario iscritto e gli eventuali beneficiari assicurati vengono 
mantenuti nella garanzia sino al 31 dicembre dell’anno in corso. 
 
7) Promozione a Dirigente 
Nel caso di promozione a Dirigente, la copertura per l’iscritto e gli eventuali beneficiari assicurati, cessa dal giorno 
della promozione. In questo caso, con le modalità di cui all’art. 12 “Regolazione del premio”, verrà rimborsata la 
parte di premio pagata e non goduta, al netto delle tasse, calcolata in tanti dodicesimi del premio annuo a partire dal 
mese in cui è cessata la copertura e fino al termine del periodo assicurativo in corso. 
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12. REGOLAZIONE DEL PREMIO  
 
Premesso che il premio deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio,la Società accetta di calcolarlo in via 
provvisoria in base a n……………. dipendenti risultanti dalle adesioni alla “Cassa Interaziendale di Assistenza dei 
dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol” alla data del …………... ed in base a n…………….. dipendenti risultanti 
dalle adesioni alla “Cassa di Assistenza dei dipendenti delle società del Gruppo Fondiaria-SAI” alla data del …… 
 
Il premio è regolato alla fine del periodo assicurativo annuale in base alle variazioni intervenute durante lo stesso 
periodo relativamente al dato sopra indicato. 
 
Entro 45 giorni dalla scadenza annuale il contraente, anche in assenza di variazioni, deve comunicare alla Società 
il dato definitivo, presupposto essenziale per la determinazione del premio consuntivo e per il regolare adempimento 
degli obblighi assunti dalla Società. 
 
La società, effettuato il calcolo del premio consuntivo, comunicherà al contraente l’importo dell’eventuale conguaglio 
sia attivo che passivo. 
 
Entro 15 giorni da tale comunicazione il contraente dovrà provvedere al pagamento della differenza di premio 
dovuta o la società provvederà alla restituzione della parte di premio percepita in eccedenza, al netto delle 
imposte. 
 

A. CONDIZIONI GENERALI 
 
A.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE  
 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati 
pagati, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento. 
I premi devono essere pagati alla Società. 
Se il Contraente non paga i premi o  rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, 
ai sensi dell’art. 1901 c.c. 
 
A.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE / TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 
 
La polizza decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 ed ha durata assicurativa annuale. 
In mancanza di disdetta, l’assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così 
successivamente di anno in anno. 
L’eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all’altra Parte a mezzo raccomandata o telefax, 
almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. 
 
A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. 
 
A.4 ONERI FISCALI 
 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura 
delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. 
 
A.5 FORO COMPETENTE 
 
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio 
elettivo dell’Assicurato. 
 
A.6 TERMINI DI PRESCRIZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno 
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
 
A.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di 
legge. 
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A.8 ALTRE ASSICURAZIONI 
 
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il 
medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’assicurato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 
1910 c.c.. 
 
A.9 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA  
 
La Società si impegna a: 
- consegnare al Contraente tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla polizza, ovvero il 

Fascicolo Informativo (composto da Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione e 
Informativa Privacy); 

- comunicare al Contraente (i) nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 37 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 
maggio 2010, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo derivanti da future 
innovazioni normative, nonché (ii) nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 20 dello stesso Regolamento, le 
informazioni relative a modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di 
sede sociale, all’assegnazione di portafoglio a nuovo intermediario (con indicazione di indirizzo e recapito 
telefonico della nuova sede, e delle generalità del nuovo intermediario), e a trasferimenti di portafoglio, fusione, 
scissione. 

Il Contraente si impegna a: 
- rendere disponibile agli iscritti il Fascicolo Informativo stesso, consultabile e scaricabile sul sito istituzionale 

della Cassa Interaziendale di Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol raggiungibile tramite 
la  Intranet di Gruppo (Mosaico); 

- comunicare tempestivamente agli iscritti le informazioni fornite dalla Società ai sensi degli articoli 20 e 37 del 
Regolamento Isvap sopra richiamato, con impegno a carico degli iscritti affinché rendano disponibile il 
Fascicolo Informativo e comunichino tempestivamente le informazioni ricevute ai sensi del precedente punto 
agli eventuali altri assicurati ai quali sia stata da essi estesa la copertura.  

 
 
B. LIMITAZIONI 
 
B.1 ESTENSIONE TERRITORIALE  
 
L’assicurazione vale in tutto il mondo. 
 
B.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 
 
Sia in caso di prestazione di area ricovero sia per le prestazioni di carattere extraospedaliero, l’assicurazione non 
è operante per: 
 
1. malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 

34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833;  
2. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, con 

eccezione dei ricoveri odontoiatrici conseguenti a infortunio; 
3. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi 

necessari da infortunio attestato da certificato di Pronto Soccorso o a seguito di interventi demolitivi per gravi 
patologie); 

4. i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari 
della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. 
Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non 
consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di 
cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. 

5. intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o a uso di allucinogeni nonché a uso non terapeutico di 
psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi 
ricoveri nei limiti previsti dal punto 2 lettera A dell’art.4 (dell’allegato 5 del CCNL 17/9/2007); 

6. gli infortuni derivanti da sport aerei, partecipazioni a corse,gare motoristiche e alle relative prove di 
allenamento (salvo si tratti di regolarità pura) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato; 

7. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,naturali o provocati, 
e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi x, ecc,) salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini 
terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi 
x e/o di isotopi radioattivi; 

8. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. 
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Come previsto dall’art. 5 dell’ allegato 5 del CCNL 17/9/2007, sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese 
relative a: 
 
- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS; 
- psicoterapia non curata da medico specialista e psicoanalisi; 
- agopuntura non effettuata da medico; 
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili; 
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione; 
 
 
C. SINISTRI 
 
C.1  DENUNCIA DEL SINISTRO 
 
L’Assicurato o chi per esso potrà procedere alla prenotazione attraverso il Sito Web Unisalute per le seguenti 
prestazioni: 

- visite mediche specialistiche; 
- esami e accertamenti diagnostici (comprese le prestazioni di Alta diagnostica); 
- check-up: prestazioni diagnostiche particolari; 
- odontoiatria (la prima visita di controllo per la definizione del piano di cura e igiene orale). 

 
Per le altre prestazioni dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde 
gratuito 800-822490 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 
0514185490) e specificare la prestazione richiesta, mentre per quelle indicate al primo capoverso potrà 
comunque rivolgersi preventivamente alla Centrale stessa. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a 
sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario. 
Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso 
alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi punti C.1.1 “Sinistri in 
strutture convenzionate con Unisalute ”, C.1.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con Unisalute – Sezione 
valida per la garanzia Cure Odontoiatriche e Ortodontiche”, C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con 
Unisalute” o C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”.  
Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con Unisalute senza avere preventivamente 
contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le 
spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non 
convenzionate con Unisalute” e 3.1.7 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. c), 3.2.8 “Modalità di 
erogazione delle prestazioni” lett. c). 

C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON UNISALUTE  
 
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un 
documento comprovante la propria identità, la prescrizione medica nel caso in cui la garanzia la preveda e 
l’indicazione delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. 
In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la lettera 
d’impegno, con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che 
resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per 
attestazione dei servizi ricevuti.  
In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei 
servizi ricevuti. 
Unisalute provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni 
sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega Unisalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo 
delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. 
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, 
salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale 
assicurato o non autorizzate. 
Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale 
non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con le modalità previste ai punti 
C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con Unisalute” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e 
con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. 
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da Unisalute e fornire alla stessa ogni 
informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di 
specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici 
che l’hanno visitato e curato.  
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Qualora siano erogati servizi non previsti dal Piano sanitario e/o non autorizzati da UniSalute, l’Assicurato 
provvederà al pagamento degli stessi direttamente al centro sanitario convenzionato.  

C.1.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON UNISALUTE - SEZIONE VALIDA PER LA GARANZIA “CURE 
ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE” 

 
L’Assicurato, o il Centro odontoiatrico convenzionato, dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa al 
fine di attivare la verifica della copertura assicurativa e la conseguente trasmissione della “presa in carico” al 
centro odontoiatrico relativa alle prestazioni sanitarie cui l’Assicurato stesso ha diritto.  
In occasione del primo sinistro nella struttura sanitaria convenzionata, il dentista provvederà all’effettuazione 
della prima visita e redigerà la “scheda anamnestica” relativa all’apparato masticatorio dell’Assicurato, mentre 
le eventuali prestazioni necessarie saranno elencate nel piano terapeutico. 
Il dentista invierà a Unisalute: 

- la scheda anamnestica compilata in ogni parte; 
- l’eventuale piano terapeutico, condiviso con l’Assicurato, insieme ai referti, alle radiografie, ecc.; 

 
Successivamente all’esame di tale documentazione Unisalute provvederà ad inviare alla struttura convenzionata 
la “presa in carico” relativa alle prestazioni che rientrano in copertura.  
La “presa in carico” varrà nei limiti temporali nella stessa indicati, fino alla concorrenza dei massimali e nei 
limiti previsti nelle singole garanzie.  
 
All’atto dell’effettuazione delle prestazioni, l’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata un 
documento comprovante la propria identità e sottoscrivere la lettera di impegno. 
Unisalute provvederà, nei limiti indicati nelle singole garanzie, a liquidare direttamente alla struttura 
convenzionata le competenze per le prestazioni prese in carico. A tal fine l’Assicurato delega Unisalute a pagare 
le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. 
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, 
salvo il caso di crediti relativi a spese restanti a suo carico per prestazioni non completamente pagate dalla Società, 
non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato, non prese in carico. 
Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale 
non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con le modalità previste ai punti 
C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con Unisalute” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e 
con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. 

C.1.2 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON UNISALUTE  
 
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare direttamente alla sede di Unisalute, 
all’indirizzo via Larga 8, 40138 Bologna, la documentazione necessaria: 

� modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 
Tale modulo: 
o è compilabile tramite la apposita funzione disponibile nella sezione “Sinistri/rimborsi” – “Vuoi denunciare 

un sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it;  
o, in alternativa, 

o è reperibile, nella versione in bianco, all’interno della sezione “Modulistica” del sito Unisalute, o nella 
sezione “Servizi Unisalute” del sito istituzionale della Cassa; 

� in caso di ricovero(*), estratto della cartella clinica completo della lettera di dimissione; 
� in caso di intervento chirurgico ambulatoriale(*), copia della fattura con indicazione del trattamento 

effettuato e della documentazione clinica; 
� in caso di prestazioni extraricovero, nei seguenti casi:  

- prestazioni di alta diagnostica; 
- lenti e occhiali; 
- prestazioni fisioterapiche; 
- prestazioni psichiatriche e psicoterapiche; 
- trattamenti logopedici; 
- prestazioni infermieristiche; 
- medicinali 

      copia della prescrizione; 
� per tutte le prestazioni effettuate, comprese le prestazioni odontoiatriche, copia fotostatica della 

documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento. 
Inoltre, l’Assicurato, a fronte di specifica richiesta da parte di Unisalute, deve produrre specifica ed 
adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso. 
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(*) Tutta la documentazione medica relativa alle prestazioni precedenti e successive al ricovero / intervento 
chirurgico ambulatoriale, ad esso connesso, dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si 
riferisce. 
Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, 
Unisalute avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione. 
Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata e previa consegna a Unisalute 
della documentazione di cui sopra. In ogni caso l’indennizzo sarà pagato in Euro ma, relativamente alle prestazioni 
fruite dall’Assicurato al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno convertiti in Euro al cambio 
medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.  
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da Unisalute e fornire alla stessa ogni 
informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di 
specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici 
che l’hanno visitato e curato.  
Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicurative richiesta di rimborso per il medesimo 
sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’Assicurato verrà liquidato esclusivamente l’importo 
rimasto a Suo carico, con le modalità di cui ai punti 3.1.7. e 3.2.8 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. 
b) per le garanzie di ricovero e con le modalità riportate nei singoli punti delle garanzie di specialistica, al netto 
di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.  

C.1.3 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso 
accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti punti C.1.1 “Sinistri 
in strutture convenzionate con Unisalute” o C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con Unisalute”. 
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il modulo di 
denuncia del sinistro, corredato da estratto della cartella clinica completo della lettera di dimissione.  
Tale modulo di denuncia del sinistro: 
o è compilabile tramite la apposita funzione disponibile nella sezione “Sinistri/rimborsi” – “Vuoi denunciare un 

sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it;  
     o, in alternativa, 
o è reperibile, nella versione in bianco, all’interno della sezione “Modulistica” del sito Unisalute, o nella sezione 

“Servizi Unisalute” del sito istituzionale della Cassa. 

C.1.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
 
A) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute  
La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate da Unisalute effettuate in strutture sanitarie 
convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all’Assicurato. 
 
B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con Unisalute  
La documentazione di spesa ricevuta da Unisalute in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come 
previsto per legge mentre – qualora Unisalute dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli 
originali – si restituisce all’Assicurato, la sola documentazione eventualmente ricevuta in originale. 
 
Unisalute, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, provvede 
all’invio dei seguenti riepiloghi: 
− riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e valutate nel corso del mese; 
− riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione 

dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Assicurato. 
 
C.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE 
 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione ed 
all'esecuzione del presente contratto, potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale irrituale 
composto da tre medici. 
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, 
dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’Assicurato. 
Il Collegio Arbitrale si riunirà nel comune in cui ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o 
domicilio elettivo dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato; l’onere delle spese e 
competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della parte soccombente.  
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o 
violazione di patti contrattuali. 
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I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti. 
 
C.3 COASSICURAZIONE E DELEGA 
 
L’assicurazione è ripartita fra le Società per quote in appresso indicate, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in 
proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le 
comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi 
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di 
 
UNIPOLSAI S.p.A.- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – DELEGATARIA 
 
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni 
modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma 
dell’atto relativo. 
 
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti 
all’Assicuratore in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria 
può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro 
nome. 
 
Riparto di coassicurazione: 
 
UnipolSai S.p.A       97% DELEGATARIA 
Unisalute S.p.A.    3% COASSICURATRICE 
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Allegato 1 
 

 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
 
Per grandi interventi s'intendono quelli per i quali la tariffa minima, approvata con D. P. R. 28 dicembre 1965, n. 
1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a € 41,32. 
Sono, inoltre, comprese fra le prestazioni di cui sopra anche le seguenti, per le quali l'onorario del chirurgo operatore, 
previsto dalla tariffa minima approvata con Decreto 1965 n. 1763, è inferiore a € 41,32: 
 
- cateterismo cardiaco dx e sin.; 
- aortografia; 
- cardioangiografia; 
- pericardiotomia; 
- tutta la chirurgia per la tbc, salvo il pneumotorace, toracoscopia, l'aspirazione ed il drenaggio; 
- toracotomia esplorativa; 
- tumori bronchiali per via endoscopica; 
- tumori maligni della sottomascellare; 
- adenomi della tiroide; 
- faringotomia ed esofagotomia; 
- gastrotomia, gostrostomia, enterotomia; 
- trapanazione cranica con puntura ventricolare; 
- angiografia cerebrale; 
- pneumoencefalografia; 
- colostomia per Megacolon; 
- amputazione grandi segmenti (ortopedia); 
- prelievo per trapianto (ortopedia); 
- osteosintesi grandi segmenti; 
- ricostruzione tetto cotiloideo. 

 

Per interventi non indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per gravità di intervento. 
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Allegato 2 
 
Elenco strutture con limite specifico su ricovero”   
STRUTTURA INDIRIZZO LOCALITA' PROVINCIA 

POLICLINICO MANGIAGALLI VIA DELLA COMMENDA MILANO MILANO 

CASA DI CURA LA MADONNINA VIA QUADRONNO, 29 MILANO MILANO 

VILLA MAFALDA VIA MONTE DELLE GIOIE, 5 ROMA ROMA 

AZIENDA OSPEDALIERA - ISTITUTO ORTOPEDICO 
GAETANO PINI 

P.ZZA FERRARI, 1 MILANO MILANO 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
 

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Gentile Cliente, 
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. 

QUALI DATI RACCOGLIAMO  

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta 
elettronica) che Lei stesso od altri soggetti

(1)
 ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile

(2)
, indispensabili per fornirLe i citati servizi 

e/o prodotti assicurativi. 

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione
(3)

; in alcuni casi è 
obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità 
di vigilanza

(4)
. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori 

relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) 
potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri 
prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali 
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). 

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI 

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti 
normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi 
quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e 
tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati 
dalle altre società del nostro Gruppo

(5)
. 

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La 
riguardano

(6)
 o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa

(4)
 . 

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito 
consenso.  

COME TRATTIAMO I  SUOI DATI 

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale 
incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra 
fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa

(7)
. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per 
l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it)  con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna

(8)
. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o 
che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.  
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per 
opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. 
 

Note 
 

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese 
di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo 
informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a 
sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell’autorizzazione 
generale n. 7 del Garante. 

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi 
Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; 
per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di 
diritti dell'assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per 
attività statistico-tariffarie. 

4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza 
della Legge n. 95/2015 di ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax 
Compliance Act), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della 
normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap 
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la 
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è 
disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro. 

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol 
Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 

6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o in Paesi dell’Unione Europea, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri 
assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di 
gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie 
convenzionate. 

7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società 
di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in 
Bologna, via Larga, 8. 
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