
 
 

FUNZIONE COMPETENTE 

AMBITO 
CONTRATTO AMBITO GARANZIA PER L'APERTURA PER LA GESTIONE 

Coperture collettive 
e individuali 

integrative infortuni 
extra-professionali 

(CCNL per il 
personale non 
dirigente delle 

Imprese di 
Assicurazione / CIA 

Gruppo Unipol 
13/5/2016) 

1. Assistenza sanitaria e rimborso spese 
sanitarie (CCNL per il personale non dirigente 
delle Imprese di Assicurazione / CIA Gruppo 
Unipol 13/5/2016), attraverso polizze di 
UnipolSai stipulate dalla Cassa Interaziendale 
di Assistenza dei Dipendenti delle Imprese del 
Gruppo Unipol e dalla Cassa di Assistenza 
dei Dipendenti delle Società del Gruppo 
Fondiaria-Sai 

Assistenza sanitaria e 
rimborso spese sanitarie 

UniSalute 
 

2. Coperture collettive Infortuni Professionali, 
Extra-Professionali, Invalidità Permanente da 
Malattia e Vita Caso Morte prestate sotto 
forma di indennizzo diretto a carico del datore 
di lavoro e coperture individuali integrative 
Infortuni Extra-Professionali (CIA Gruppo 
Unipol 13/5/2016) 

Infortuni professionali 

UnipolSai: Assistenza Dirigenti e Dipendenti: 
Corso Galileo Galilei, 12 

10126 Torino (TO) 
Tel. 011/6657151 
Fax 011/6533513 

indennizzidipendenti@unipolsai.it 

Infortuni extra professionali 

Invalidità permanente da 
malattia 

Coperture in caso di 
decesso 

3. Coperture per malattia o infortunio che 
risolve il rapporto di lavoro oppure per spese 
assistenziali per persone diversamente abili e 
tossicodipendenti  (CIA Gruppo Unipol 
13/5/2016). 

Indennità e rimborso spese 
assistenziali 

  
UnipolSai – Assistenza Dirigenti e Dipendenti 

Corso Galileo Galilei, 12 
10126 Torino 

Tel. 011/6657151 
Fax 011/6533513 

assistenzadipendenti@unipolsai.it 
 

4. Coperture  kasko e altre garanzie auto 
rischi diversi per gli eventi accaduti durante le 
trasferte per servizio con la propria 
autovettura, prestate attraverso polizza 
assicurativa ove stipulata. 

Kasko e altre garanzie Auto 
Rischi Diversi 
(per gli eventi accaduti durante le 
trasferte per servizio con la propria 
autovettura) 

UnipolSai: Call Center Sinistri 
callcenteraperturasinistridipendenti@unipolsai.it 

UnipolSai: Liquidazione Sinistri Dipendenti 
Via XXV Aprile, 4 

20097 San Donato Milanese (MI) 
Conclusa l’apertura del sinistro, la funzione “Call Center Sinistri” 

invia una mail contenente il numero di sinistro ed il nominativo del 
liquidatore competente 

 
Per i soli sinistri Auto cristalli, rimborso traino, perdita chiavi, 

ripristino airbag: 
UnipolSai: Call Center Sinistri 

Tel. 800 99 33 88 
callcenteraperturasinistridipendenti@unipolsai.it  

Conclusa l’apertura del sinistro, la funzione “Call Center Sinistri” 
invia una mail contenente il numero di sinistro 

5.Coperture infortuni e caso morte del 
conducente dipendente, per gli eventi 
accaduti durante le trasferte per servizio con 
la propria autovettura o con autovetture 
aziendali, prestate attraverso polizze 
assicurative 

Infortuni del conducente 

Coperture Individuali 

6. Polizze Danni individuali sottoscritte dal 
Dipendente con una Compagnia italiana del 
Gruppo 
(ad eccezione di Arca Assicurazioni e UniSalute) 

RCA 
Kasko e altre garanzie Auto 
Rischi Diversi 
Infortuni 

Malattia 

Casa 

RCG 


