UNISALUTE
La tua salute assicurata e garantita

Compagnia specializzata
in Assistenza Sanitaria

Ctii siamo

UniSalute nasce nel 1995 da Unipol, primario gruppo
assicurativo-finanziario nel panorama italiano. All'interno
del gruppo, UniSalute si occupa esclusivamente delle
polizze sanitarie, con lo scopo di fornire Piani Sanitari a
prezzi competitivi e con un elevato contenuto di servizio al
èliente.
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UniSalute è presente su internet con un sito che offre
una sezione informativa con notizie mediche di interesse
generale e la consultazione delle Strutture Sanitarie
convenzionate.
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sanitarie dei piani
UniSalute

RICOVERO
garanzia che prevede la copertura delle spese sanitarie
prima, durante e dopo il verificarsi di un evento, con o
1

senza intervento chirurgico, che comporti la degenza in un
Istituto di cura, pubblico o privato, convenzionato o no. Nel
'RICOVERO, possono essere inclusi tutti i trattamenti e gli
esami necessari per il pre e post ricovero, le spese per un

p

accom agnatore e l'assistenza infermieristica.
Per UniSalute è molto importante poter garantire per le
donne anche il parto, sia naturale che cesareo, in cliniche di
alta qualità che diano non solo fiducia ma anche cortesia ed
ospitalità.

VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI EXTRARICOVERO
tutte le visite e accertamenti diagnostici con la sola
esclusione delle prestazioni odontoiatriche.

ALTA SPECIALIZZAZIONE EXTRARICOVERO
garanzia che prevede una serie di esami ed accertamenti
extraospedalieri di alto costo eseguibili in tempi brevissimi
ed in strutture di alta qualità. Sono inoltre compresi una
serie di cicli terapici riabilitativi come ad esempio TAC,
Risonanza Magnetica Nucleare,ecc.
UniSalute tiene ben separate le due garanzie in quanto
gli esami di alta specializzazione, essendo molto onerosi,
sono garantiti da un massimale più alto rispetto alle visite
specialistiche.

PREVENZIONE
per prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari e
tumorali, UniSalute garantisce un pacchetto di esami ed
accertamenti diagnostici come ad esempio esame del
sangue, trigliceridi, colesterolo totale, elettrocardiogramma
di base, PAP test (specifico per le donne) una volta all'anno;
mammografia, radiografia del torace, ecodoppler ai tronchi
sovraortici, e, specifico per gli uomini, PSA, ogni due anni.
Tutti gli esami sopraelencati, ovviamente, potranno
essere studiati ad hoc a seconda delle esigenze della
singola azienda.

Malattia Grave

MALATTIA GRAVE
Nel caso di insorgenza di alcune patologie (es. malattie
oncologiche, malattie cardiovascolori, il Morbo di Alzheimer,
il morbo di Parkinson) sorte in un momento successivo alla
stipulazione del contratto la Società corrisponde un capitale
all'Assicurato che potrà servire per le spese necessarie
alle cure oppure potrà affidarlo alla Compagnia che lo
trasformerà in servizi.

L:ong Term Care

COPERTURA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
(LTC) in caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza
definita sulle basi dell'incapacità a svolgere alcune attività
fondamentali della vita quotidiana (es. lavarsi, mangiare,
vestirsi), la società corrisponderà un capitale mensile per il
rimborso delle spese sanitarie sostenute o per l'erogazione
di servizi di assistenza.

Diagnosi
comparativa

SERVIZI DI DIAGNOSI COMPARATIVA E RICERCA
DELLO SPECIALISTA PIU' COMPETENTE PER
MALATTIE GRAVI O RARE
UniSalute dà la possibilità di avere un secondo e qualificato
parere medico su una precedente diagnosi e vi mette in
contatto con lo specialista più esperto in Italia, in Europa o
nel mondo.
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le opportunità
per le aziende

Grazie alle recenti legislazioni, l'offerta di prestazioni
sanitarie a dipendenti di aziende è vantaggiosamente
gestibile tramite l'istituzione di Casse o Fondi sanitari, che
consentono notevoli sgravi fiscali: un minor costo aziendale
(solo un 10% a carico dell'azienda invece del 30% dovuto
in caso di retribuzione in busta paga) e maggiori benefici
ottenuti dai dipendenti (che in busta paga si vedono tassare
il compenso nella misura del 36% circa, mentre usando
una Cassa godono di tutta la quota prevista in forma di
'
coperture sanitarie).
UniSalute è in grado di aiutare le aziende, con un'attenta
consulenza fiscale, e soprattutto mettendo a disposizione
una Cassa Sanitaria in regola con le disposizioni di legge.
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Net Salute

Net Salute è la rete di Strutture Sanitarie
convenzionate con UniSalute (Ospedali pubblici e

privati, Case di cura, Centri diagnostici e poliambulatori,
Centri odontoiatrici), di elevata qualità alla quale gli
as,sicurati possono accedere in tempi brevi, godendo di un
ottimo livello di comfort. Ai Clienti che utilizzano la rete
Ad oggi la rete è

convenzionata, UniSalute offre i seguenti vantaggi:

costitUita da: 210 Case di
Cura__ 707 Poliambulator�

•

il pagamento diretto, senza alcun esborso né anticipo da

•

l'aiuto neWindividuazione della migliore struttura sanitaria;

Centri diagnostici e
Studi medie� 202 Centri
Odontoiatric� 1. 000 Studi
di'psicoterapia.

parte del Cliente, delle fatture della struttura sanitaria;
•

la risoluzione di problemi burocratici ed amministrativi,
quali la prenotazione diretta delle prestazioni.

UniSalute garantisce le Strutture convenzionate anche
all'estero, attraverso la rete Global Management Inc.

Inoltre grazie a recenti alleanze internazionali, il cliente può
accedere a prestazioni sanitarie in tutti i paesi esteri del
circuito Carebridges International con lo stesso livello di
assistenza diretta di cui godrebbe in Italia.
La presenza di una rete convenzionata non esclude la
possibilità che il Cliente si rivolga ad altre strutture di sua
fiducia, e i Piani Sanitari prevedono sempre meccanismi
rimborsuali o indennità che consentano di utilizzare tutte

le opportunità di cura offerte dal mercato sanitario, pubblico
ejo privato.

UniSalute eroga i propri servizi tramite una Centrale
Operativa telefonica costituita da operatori specializzati e
medici: informa il Cliente, e controlla che il suo rapporto con
i fornitori sanitari sia pienamente soddisfacente.
Il servizio assicurativo, attivo dalle 8,30 alle 19,30
tutti i giorni feriali, è a disposizione per qualsiasi dubbio
riguardante i Piani Sanitari, e per qualsiasi problema
La Centrale Operativa è

organizzativo: l'indicazione delle strutture convenzionate o la

inoltre presente 24 ore

loro prenotazione, informazioni su come espletare le pratiche

su 24 e ne/giorni festiv�

sanitarie del sistema pubblico nel modo più semplice.

con tutta una serie di
servizi di intervento: ad
esempio l'invio di un
medico di notte o m· una
ambulanza.

I medici possono inoltre prestare consulti medici immediati,
fornire al Cliente pareri da confrontare con quelli del
proprio medico di base e degli specialisti di volta in volta
interpellati; possono dare informazioni sui centri terapeutici
più indicati al tipo di disturbo e su farmaci prescritti o in
possesso del Cliente.

UniSalute:
un sistema innovativo e di successo

SISTEMA TRADIZIONALE

SISTEMA UNISALUTE

PRODOTTI RIMBORSUALI

•

Controllo a posteriori di tutte

"MANAGED CARE"

•

le fasi del sistema
•

Controllo a priori di tutte le
fasi del sistema

Impossibilità di controllare i

•

costi e conseguente aumento

Riduzione dei costi e
miglioramento delle

degli stessi

prestazioni grazie alla rete di
strutture convenzionate

•

Rimborsi spesso in ritardo dei

•

sanitaria senza alcun anticipo

anticipato

•

da parte del cliente

Rimborsi insufficienti o non
concessi per "mancata
copertura"

Pagamento diretto dalla
Compagnia alla struttura

costi che il cliente ha

•

Maggiori informazioni al
cliente sulle coperture, prima
della prestazione
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UNISALUTE
La tua salute assicurata e garantita
Compagnia di assicurazioni
specializzata in assistenza sanitaria
Via Andrea da Formigine, 1
40128 Bologna
tel. 0516386111
fax 051320961
www.unisalute.it
info@unisalute.it
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