
Programma Welfare

GUIDA 
ALL’ASSISTENZA 

SANITARIA

Nuove 
coperture 

2011

Aumenta il massimale 
per le prestazioni 
odontoiatriche

Si aggiungono 
in copertura 
protesi e 
ortodonzia

Ti rimborsiamo 
anche se vai dal 
tuo ginecologo 
di !ducia

Il Piano 
Sanitario 
ti permette 
di godere 
di tanti 
vantaggi!

RICORDA!
Se fai delle visite specialistiche o effettui delle prestazioni 
di alta specializzazione (es: tac, mammogra!a) nelle strut-
ture pubbliche, raccogli tutti i ticket e conservali!
Per il rimborso inviali tutti insieme, in unico invio (franchigia 
di 30 " per invio), preferibilmente entro il 30 settembre 
2011 a UniSalute Uf!cio Rimborsi - via del Gomito, 1 - 
40127 Bologna.

Per ogni richiesta di rimborso compila il modulo che trovi 
all’interno della guida e invialo, unitamente alla copia di 
ticket o fatture, a UniSalute Uf!cio Rimborsi - via del Go-
mito, 1 - 40127 Bologna.

Trovi il modulo di rimborso allegato alla Guida all’Assisten-
za Sanitaria oppure puoi stamparlo dal sito www.unisalute.
it nell’area riservata agli assistiti.

Chiama il Numero Verde 

800 822 458

Prima di una visita 
o di un ricovero:

Questo opuscolo è stato predisposto in modo da costituire 
uno strumento di sintesi della Guida all’Assistenza Sanitaria 

e per illustrare le nuove coperture.
La convenzione resta l’unico strumento valido 
per un completo ed esauriente riferimento.

Il Piano sanitario è stato proposto da Cassa di Assistenza 
Sanint e realizzato da UniSalute S.p.A. (società di Unipol 
Gruppo Finanziario specializzata in assistenza sanitaria). 

Le prestazioni vengono gestite ed erogate 
da UniSalute S.p.A.

CASSA DI ASSISTENZA SANINT

Ora è più facile prenderti cura 
della tua salute!

Hai a disposizione una rete di strutture sanitarie 
convenzionate con Unisalute

Utilizzando queste strutture puoi godere delle 
prenotazioni delle prestazioni e del pagamento diretto 

da parte di UniSalute (per prestazioni previste dal Piano).

Puoi godere di pratici servizi di consulenza telefonica

Per avere informazioni su come utilizzare il Piano sanitario, 
prenotare le prestazioni ed ottenere pareri medici.

Scopri i servizi on line: 
effettua la registrazione al sito www.unisalute.it

Attraverso la registrazione al sito, potrai accedere agli
esclusivi servizi on line, per avere un supporto

in ogni momento:
Prenotare, modi!care o disdire una prenotazione

Visualizzare la rete di strutture sanitarie convenzionate
Tenere aggiornati i tuoi dati, comunicando anche la mail 

e il numero di cellulare per usufruire di un 
innovativo sistema di messaggistica



INTERVENTI CHIRURGICI 
ODONTOIATRICI
In base alla struttura alla quale ti rivolgi 
per fare l’intervento, il Piano Sanitario 
copre il 100% o l’80% delle spese !no a 
un massimo di 5.000 ".

RICOVERO PER GRANDE 
INTERVENTO CHIRURGICO 
In caso di  ricovero per un grande inter-
vento chirurgico, il Piano Sanitario copre 
50 " a notte per un massimo di 90 notti 
per ciascun ricovero.

RIMBORSO TICKET PER ALTA 
SPECIALIZZAZIONE (es: tac, mammogra!a)
Prestazioni presso strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale: il Piano Sanitario 
copre le spese per i ticket !no a un 
massimo di 500 ".

RIMBORSO TICKET 
PER VISITE SPECIALISTICHE
Prestazioni presso strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale: il Piano Sanitario 
copre le spese per i ticket !no a un 
massimo di 200 ". 

SINDROME METABOLICA 
(solo per il dipendente)
In strutture e con medici convenzionati 
con UniSalute il Piano Sanitario copre 
le spese sostenute per gli esami del 
sangue !nalizzati ad evidenziare il 
rischio sindrome metabolica.

CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
PRESTAZIONI NON PREVISTE DAL 
PIANO SANITARIO
Presso strutture e medici convenzionati 
con UniSalute: il Piano Sanitario 
ti permette di usufruire di tariffe 
agevolate per le prestazioni.

Oltre alle novità 2011 ti ricordiamo 
che il piano sanitario copre:Scopri le nuove 

coperture per 
una protezione 
sanitaria ancora 
più completa!
Dal 1 Marzo 2011 il Piano di 
Assistenza Sanitaria, al quale sono 
iscritti tutti gli operai e impiegati 
a tempo indeterminato di Luxottica 
in Italia e relativi nuclei familiari, è stato 
arricchito da importanti novità!

Tutte le modi!che introdotte 
sono retroattive, ovvero valgono 
a partire dal 1/9/2010

Esempio: se hai fatto delle prestazioni del pacchetto mater-
nità nelle strutture non convenzionate o del Servizio Sanitario 
Nazionale, dall’1/09/2010 in avanti, puoi chiedere il rimborso 
delle spese sostenute a UniSalute inviando ticket o fatture 
unitamente al modulo di rimborso a: 
UniSalute Uf!cio Rimborsi - via del Gomito, 1 - 40127 Bologna

Le novità 2011 sono state appositamente 
formulate per permetterti di godere 
di una protezione speciale, attenta, 
sempre all’altezza delle tue necessità.

Nelle strutture sanitarie  convenzionate con UniSalute, 
ti viene garantito il pagamento dell’80% delle spese 
sostenute per le cure odontoiatriche,  le terapie con-
servative nonché:

per l’acquisto e l’applicazione di protesi dentarie e 
prestazioni ortodontiche. 

Ricorda! Se tuo !glio ha bisogno dell’apparecchio 
per i denti  il piano ora coprirà parte del costo!!!

Il massimale per questa prestazione è passato da 
190 " a 350 " per nucleo familiare!

Hai bisogno 
del dentista?

Ti è garantito il   pagamento delle spese per visite, eco-
gra!e, analisi chimico cliniche, amniocentesi e villocentesi 
nel limite annuo di " 350,00 per nucleo familiare.
Puoi effettuare le prestazioni a tua scelta:

UniSalute (paga direttamente UniSalute)

o presso il SSN (le spese ti verranno rimborsate da 
UniSalute)

Ricorda! Se vai dal tuo ginecologo di !ducia, 
ti rimborsiamo la spesa anche se non fa parte dei 
medici convenzionati con Unisalute!

Sei in attesa 
di un bambino?

L’elenco completo dei grandi interventi chirurgici, degli interventi chirurgici 
odontoiatrici e delle prestazioni di Alta Specializzazione sono consultabili 
sulla guida all’Assistenza Sanitaria


