RIEPILOGO PRESTAZIONI POLIZZA SANITARIA UNISALUTE
Rimborsi previsti previa richiesta del medico curante con indicazione della patologia:
-TICKET SSN rimborso totale
-VISITE SPECIALISTICHE + ESAMI in strutture private (rimborso con franchigia del
20% , con un minimo di €.40 )
-VISITE SPECIALISTICHE + ESAMI
in strutture convenzionate UNISALUTE
(convenzione diretta ) prenotazione diretta sul sito www.unisalute.it oppure prenotazione al
n° verde 800822449 con richiesta del medico indicante la sospetta patologia –
franchigia €. 25
-RICOVERI c/o Strutture private (franchigia del 10% con un minimo di €. 413,00 e un
massimo di €. 2066,00)
-RICOVERI c/o Strutture Convenzionate Unisalute (convenzione diretta, con esclusione
delle spese di equipe medica non convenzionata)-Per ricoveri senza alcuna spesa medica presso SSN è prevista diaria di €. 65,00
giornaliere con franchigia di 3 gg (con massimo di 300 giorni all’anno per nucleo
familiare).
-Anticipo indennizzi: in caso di ricovero in Istituto di Cura dove è richiesto un pagamento
anticipato, la compagnia deve corrispondere 80% dell’anticipo entro 8 giorni, con
conguaglio a cure ultimate.
-Gravidanza: Villocentesi ed Amniocentesi
rimborso di un importo massimo di €.
1.000,00 (franchigia del 30% con minimo di €. 200,00); corso di preparazione al parto
rimborso fino ad un massimo di €. 517,00.
-Correzione vizi rifrazione oculare solo per i dipendenti max €. 1000 per occhio.
-Cure dentarie di routine: inserire un'unica richiesta di rimborso all’anno per nucleo
familiare entro 31.12, franchigia di €. 1.500 ed essendo un F.do biennale le modalità sono
le seguenti:
-primo anno 50% dell’eccedenza della franchigia
-secondo anno 40% dell’eccedenza della franchigia
ATTENZIONE, le percentuali sopra indicate potrebbero essere riviste in modo
proporzionale, sulla base delle richieste presentate dai colleghi.
-Check up gratuito in Strutture convenzionate (emocromo, glicemia, colesterolemia
totale e parziale, trigliceridi,FT3,FT4,TSH,TRS,ferro, esame urine e a scelta
elettrocardiogramma o in alternativa pap-test o psa).
-Trattamenti fisioterapitici a seguito infortuni o malattia €. 800,00 massimo per nucleo
familiare franchigia minima €. 200,00
-Trattamenti fisioterapici in strutture convenzionate franchigia €. 100
I trattamenti fisioterapici in seguito ad ingessatura hanno una franchigia del 10%
(vedi art. 1- A-7 della polizza)
Le richieste di rimborso si possono inserire direttamente sul sito www.unisalute.it
TI RICORDIAMO:
- CHE OCCORRE SEMPRE LA RICHIESTA DEL MEDICO CON SOSPETTA
PATOLOGIA, LA POLIZZA NON COPRE PREVENZIONE, CURE ESTETICHE,
VISITE PER GRAVIDANZA, TRATTAMENTI PSICHIATRICI.
- CHE OCCORRE REGOLARIZZARE ENTRO UN MESE DALLA DATA DEL
MATRIMONIO IL CONIUGE E QUALSIASI ALTRA VARIAZIONE DELLO STATO
FAMIGLIA

