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Per tutte le prestazioni previste dal Piano Sanitario 
diverse dal Ricovero consultare: 

www.unisalute.it 
24h su 24, 356 giorni l’anno 

 
Per tutte le prestazioni dell’area Ricovero è opportuno 

contattare preventivamente il 
Numero Verde 
800-822499 

 

dall’estero: prefisso per l’Italia 
+ 051.63.89.046 

 

orari:  
8,30 – 19,30 dal lunedì al venerdì 

 
I servizi UniSalute sempre con te! 

Scarica gratis l’app UniSalute da App Store e Play Store. 

In applicazione delle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 209/2005 art.185 "Informativa al 
contraente" si informa che: 
 
- La legislazione applicata al contratto è quella italiana; 
- Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
UniSalute S.p.A. - Funzione Reclami Via Larga, 8 - 40138 Bologna  

           fax 051- 7096892 e-mail reclami@unisalute.it. 

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 degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.                             
I reclami indirizzati all’IVASS contengono: 

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 internet della 
Compagnia: www.unisalute.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

 
 

    
 
 



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guida al Piano sanitario 
PERSONALE COMPLEMENTARE DI BORDO 

ALITALIA 
 
 

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire un agile 
strumento esplicativo; in nessun caso può sostituire la convenzione, 

della quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche principali. 
La convenzione resta, pertanto, l’unico strumento valido per un 

completo ed esauriente riferimento. 
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2. GUIDA RAPIDA 
La tabella che segue permette di consultare in modo rapido il riepilogo delle prestazioni previste dal Piano 
sanitario. Per qualsiasi approfondimento relativo alle prestazioni consultare i singoli capitoli della presente 
guida. 

COPERTURA OPERANTE PER I DIPENDENTI 
 

PRESTAZIONE 
STRUTTURA 
SANITARIA DA 
UTILIZZARE 

MISURA DELLA 
PRESTAZIONE 

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL 
RIMBORSO DA INVIARE A 
UNISALUTE 

Ricovero in Istituto di 
Cura a seguito di malattia 
e infortunio; 
Day hospital; Intervento 
chirurgico ambulatoriale; 
Parto cesareo 
 
Somma massima annua 
garantita: € 60.000,00 per 
persona 
 
Per i grandi interventi 
chirurgici la somma 
suindicata si intende 
raddoppiata. 
 
 
Sono comprese le spese 
di pre ricovero nei 90 
giorni e di post ricovero 
nei 120, quest’ultime nel 
limite di €8.000,00 per 
ricovero. 
 
 

 
Strutture 
convenzionate e 
medici 
convenzionati 
 

Unisalute rimborsa direttamente 
alle strutture stesse le spese 
relative alle prestazioni erogate. 
Rimane a carico dell’Iscritto un 
importo fisso di € 350,00. 
In caso di Day hospital l’importo 
fisso viene elevato a € 500,00. 
 

 
Nessuno. UniSalute paga 
direttamente la struttura. 
 
Nota: prima della prestazione 
contattare sempre la Centrale 
Operativa al Numero Verde       
800 822 499 

Strutture non 
convenzionate e/o 
medici non 
convenzionati 

 
Unisalute rimborsa le spese 
relative alle prestazioni 
effettuate, con applicazione di 
uno scoperto del 15% e un 
minimo non indennizzabile di     
€ 700,00. 
In caso di Day hospital si applica 
esclusivamente un minimo non 
indennizzabile di € 500,00. 

! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali 
prescrizioni mediche 

! Copia fatture e/o ricevute fiscali 
quietanziate 

Servizio Sanitario 
Nazionale (strutture 
sanitarie pubbliche) 

 
Unisalute rimborsa integralmente 
le spese sostenute dall’Iscritto 
durante il ricovero per 
trattamento alberghiero o per 
ticket sanitari. 

! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali 
prescrizioni mediche 

! Copia fatture e/o ricevute fiscali 
quietanziate 

Parto non cesareo; aborto 
terapeutico e spontaneo 
(COPERTURA OPERANTE 
PER I DIPENDENTI) 
 
Somma massima annua 
garantita (all’interno del 
massimale previsto per il 
ricovero):   € 775,00 per 
persona 

 
Strutture 
convenzionate e 
medici 
convenzionati 
 

Unisalute rimborsa direttamente 
alle strutture stesse le spese 
relative alle prestazioni erogate 
nel limite del massimale 
 

 
Nessuno. UniSalute paga 
direttamente la struttura. 
 
Nota: prima della prestazione 
contattare sempre la Centrale 
Operativa al Numero Verde  
800 822 499 

Strutture non 
convenzionate e/o 
medici non 
convenzionati 

 
UniSalute rimborsa il 100% delle 
spese sostenute nel limite del 
massimale 

! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali prescrizioni 
mediche 

! Copia fatture e/o ricevute fiscali 
quietanziate 

Indennità giornaliera in 
caso di ricovero  
 

Strutture del 
Servizio Sanitario 
Nazionale (strutture 
sanitarie pubbliche) 

Indennità giornaliera (per ogni 
notte di ricovero) di    € 150,00 
per un massimo di 75 giorni per 
ricovero e per anno. L’indennità 
verrà corrisposta a partire dal 3° 
giorno di ricovero. 

 
! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali prescrizioni 
mediche 



  
 
 

 

COPERTURA OPERANTE PER I FAMILIARI 
 

PRESTAZIONE 
STRUTTURA 
SANITARIA DA 
UTILIZZARE 

MISURA DELLA 
PRESTAZIONE 

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL 
RIMBORSO DA INVIARE A 
UNISALUTE 

Ricovero in Istituto di 
Cura per grande 
intervento chirurgico a 
seguito di malattia e 
infortunio (elenco allegato a 
fine guida) 
 
Somma massima annua 
garantita:                   € 
75.000,00 per nucleo 
familiare 
 
 
Sono comprese le 
spese di pre ricovero 
nei 90 giorni e di post 
ricovero nei 120, 
quest’ultime nel limite 
di €8.000,00 per 
ricovero. 
 

 
Strutture 
convenzionate e 
medici 
convenzionati 
 

Unisalute rimborsa 
direttamente alle strutture 
stesse le spese relative alle 
prestazioni erogate, senza 
l’applicazione di alcun importo 
a carico dell’Iscritto. 

 
Nessuno. UniSalute paga 
direttamente la struttura. 
Nota: prima della prestazione 
contattare sempre la Centrale 
Operativa al Numero Verde   
800 822 499 

Strutture non 
convenzionate e/o 
medici non 
convenzionati 

Unisalute rimborsa le spese 
relative alle prestazioni 
effettuate, con applicazione di 
uno scoperto del 20% e con 
un minimo non indennizzabile 
di € 1.500,00. 

! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali 
prescrizioni mediche 

! Copia fatture e/o ricevute 
fiscali quietanziate 

Servizio Sanitario 
Nazionale 
(strutture sanitarie 
pubbliche) 

Unisalute rimborsa 
integralmente le spese 
sostenute dall’Iscritto durante 
il ricovero per trattamento 
alberghiero o per ticket 
sanitari. 

! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali 
prescrizioni mediche 

! Copia fatture e/o ricevute 
fiscali quietanziate 

Indennità giornaliera in 
caso di ricovero per 
grande intervento 
chirurgico  
 

Strutture del 
Servizio Sanitario 
Nazionale 
(strutture sanitarie 
pubbliche) 

Indennità giornaliera (per ogni 
notte di ricovero) di    € 150,00 
per un massimo di 75 giorni 
per ricovero e per anno. 
L’indennità verrà corrisposta a 
partire dal 3° giorno di 
ricovero. 

 
! Modulo di rimborso compilato 
! Copia della cartella clinica 

completa ed eventuali 
prescrizioni mediche 

 
COPERTURA OPERANTE PER I DIPENDENTI E PER I FAMILIARI 

 

Condizioni agevolate 
per prestazioni non 
previste dal Piano 
sanitario  

In strutture 
convenzionate e  
medici 
convenzionati 

 
In caso di esaurimento del 
limite di spesa annuo o  in 
caso di prestazione inferiore al 
minimo non indennizzabile, 
vengono applicate tariffe 
agevolate, inferiori a quelle 
normalmente applicate. 

 
L’intero costo della prestazione è 
a carico dell’Assistito. 
Nota: prima della prestazione 
contattare sempre la Centrale 
Operativa al Numero Verde   
800 822 499 

Servizi di consulenza 
telefonica   

! Infomazioni sanitarie 
! Informazioni sul Piano 

sanitario 
! Prenotazione delle 

prestazioni 
! Pareri medici 

Telefonare al Numero Verde 
gratuito 800 822 499 

 
Modulo di rimborso: Il modulo di rimborso da compilare si trova alla fine della presente guida. Una volta 
compilato andrà inviato insieme alla documentazione richiesta a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o 
CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO. Per i ticket per intervento chirurgico ambulatoriale e la 
diaria giornaliera è anche possibile denunciare i sinistri on-line e stampare il modulo di rimborso sul sito 
www.unisalute.it nell’area riservata agli Assistiti oppure inviare all’indirizzo mail: 
richiesterimborsi@unisalute.it tutta la documentazione sanitaria, in formato pdf, come indicato in guida. 



  
 
 

 

3. BENVENUTO 

La “Guida al Piano sanitario” è un utile supporto per la comprensione e 
l’utilizzo della copertura sanitaria. All’interno della Guida trovi 
l’indicazione delle modalità da seguire qualora tu debba utilizzare il 
Piano. Ti consigliamo di attenerti a queste modalità, così da poterti 
assistere con la sollecitudine che ci è propria. 
 
I servizi online offerti da UniSalute 
Su www.unisalute.it, hai a disposizione un’area riservata con 
pratiche funzioni online che velocizzano e semplificano tutte le 
operazioni legate all’utilizzo del Piano sanitario.  
 
I servizi online sono attivi 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e sono 
disponibili anche in versione mobile per smartphone e tablet! Per 
saperne di più consulta il capitolo 5 della presente Guida. 
 
4. COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI DEL 

PIANO SANITARIO 

4.1. Se scegli una struttura convenzionata con UniSalute 
UniSalute ha predisposto un sistema di convenzionamenti con 
strutture sanitarie private. Tutti i centri garantiscono un’ottima offerta in 
termini di professionalità medica, tecnologia sanitaria, comfort e 
ospitalità. 
 
Utilizzando le strutture convenzionate, usufruisci di vantaggi rilevanti: 
 

! non devi sostenere alcun esborso di denaro (fatto salvo quanto 
previsto dal Piano alle singole coperture) perché i pagamenti delle 
prestazioni avvengono direttamente tra UniSalute e la struttura 
convenzionata; 

 
! l’erogazione delle prestazioni avviene in tempi rapidi e in presidi 

sanitari che garantiscono alti  livelli di qualità e di efficienza. 
 
All’atto dell’effettuazione della prestazione (che deve essere 
preventivamente autorizzata da UniSalute), dovrai presentare alla 
struttura convenzionata un documento comprovante la tua identità e la 
prescrizione del medico curante, contenente la natura della malattia 



  
 
 

 

accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche 
richieste. 
 

UniSalute, provvederà a pagare direttamente alla struttura 
convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate 
con i limiti sopra enunciati. Dovrai firmare le ricevute a titolo di 
attestazione dei servizi ricevuti. 

 
Dovrai sostenere delle spese all’interno della struttura convenzionata 
solo nei casi in cui parte di una prestazione non sia compresa dalle 
prestazioni del Piano sanitario, argomento che affronteremo in 
dettaglio più avanti. 

 

L’elenco, sempre aggiornato, è disponibile su www.unisalute.it 
nell’Area Clienti o telefonando alla Centrale Operativa. 
 
 

Importante 
Prima di avvalersi delle prestazioni in una struttura 
convenzionata, verifica se il medico scelto è convenzionato con 
UniSalute. Utilizza la funzione di Prenotazione sul sito 
www.unisalute.it nell’Area Clienti, è comodo e veloce! 
 

 
4.2. Se scegli una struttura non convenzionata con 

UniSalute 
Per garantirti la più ampia libertà di scelta, il Piano sanitario prevede 
anche la facoltà di avvalersi di strutture sanitarie private non 
convenzionate con UniSalute. In questo caso il rimborso delle spese 
sostenute avverrà con modalità di compartecipazione alla spesa che 
vedremo più avanti quando esamineremo le singole prestazioni. 

 
Indichiamo di seguito la documentazione generalmente richiesta per il 
rimborso delle spese sanitarie sostenute, salvo quanto previsto nelle 
singole coperture del Piano sanitario. 
 
Una volta effettuata la prestazione, dovrai saldare le fatture e le note 
spese. Per richiederne il rimborso devi inviare a UniSalute S.p.A. 
Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 -  40131 Bologna 
BO, la documentazione necessaria: 



  
 
 

 

! il modulo di richiesta rimborso compilato e sottoscritto, che si trova 
allegato alla presente Guida oppure sul sito www.unisalute.it; 

 
! in caso di ricovero, copia della cartella clinica, completa della 

scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale; 
 

! in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, copia completa 
della documentazione clinica; 
 

! in caso di indennità giornaliera per ricovero, copia della cartella 
clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), 
conforme all’originale; 

 
Tutta la documentazione medica relativa alle prestazioni precedenti e 
successive al ricovero/intervento chirurgico ambulatoriale e ad esso 
connessa, dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si 
riferisce. 
 
Ai fini di una corretta valutazione della richiesta di rimborso 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’Iscritto viene effettuato a cura 
ultimata e previa consegna a UniSalute della documentazione di cui 
sopra. 

 
E’ bene sapere che dovrai consentire controlli medici eventualmente 
disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria 
relativamente alla malattia denunciata, anche mediante il rilascio di 
una specifica autorizzazione la quale serve per superare il vincolo al 
segreto professionale cui sono sottoposti i medici che hanno effettuato 
visite e curate.  
 
4.3. Se scegli il Servizio Sanitario Nazionale 
Se decidi di utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
(S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N., e sostieni delle 
spese per ticket sanitari, puoi chiederne il rimborso sul sito 
www.unisalute.it all’interno dell’Area clienti.  
 



  
 
 

 

 
 

 
 

Valutazione rimborso in 20 giorni 
Chiedi online il rimborso ticket per intervento chirurgico 
ambulatoriale e la diaria giornaliera: segui la breve 
procedura guidata e invia i documenti in formato 
elettronico. Risparmi tempo e ricevi la valutazione della 
tua richiesta entro 20 giorni. 

 
 

 
Se non puoi accedere a internet, utilizza il Modulo di rimborso allegato 
alla presente Guida e invialo insieme a copia della documentazione a 
UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 -  
40131 Bologna BO. 
 
5. SERVIZI ON-LINE E MOBILE  

L’utilizzo di internet permette di accedere a comodi servizi per 
velocizzare e semplificare al massimo le operazioni di prenotazione, 
rimborso e aggiornamento dei dati. 
 
Sul sito www.unisalute.it all’interno dell’Area clienti puoi: 
 
 
 

! verificare e aggiornare i propri dati e le proprie coordinate 
bancarie;  

! chiedere i rimborsi dei ticket per intervento chirurgico 
ambulatoriale o della diaria da ricovero e ricevere la 
valutazione entro 20 giorni;  

! consultare l’estratto conto con lo stato di lavorazione delle 
richieste di rimborso; 

! consultare le prestazioni del proprio Piano sanitario; 
! consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate; 
! ottenere pareri medici. 

 



  
 
 

 

 
 

5.1. Come faccio a registrarmi al sito www.unisalute.it per 
accedere ai servizi nell’Area clienti? 

E’ semplicissimo. Basta accedere all’apposita funzione dedicata alla 
Registrazione Clienti sul sito UniSalute 
 
 

Come faccio a registrarmi al sito e a conoscere la mia Username e 
Password?  
Nella home page del sito www.unisalute.it accedi alla funzione 
“Registrati” e compila la maschera con i dati richiesti. 
Ti ricordiamo che per garantire i massimi livelli di sicurezza e di 
protezione delle informazioni, username e password devono essere 
diverse tra loro e la password deve essere almeno di 8 caratteri.  
Inoltre la password va rinnovata ogni 6 mesi e un messaggio 
automatico ti indicherà quando sarà necessario fare la variazione. 
 

Come faccio a recuperare Username e Password se le dimentico? 
Basta cliccare sul bottone ''Non ricordi password?'' sulla home page e 
inserire i dati richiesti. Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail 
indicato le credenziali di accesso al sito. 
 
 



  
 
 

 

5.2. Come faccio ad aggiornare online i miei dati? 
Entra nell’Area Clienti, accedi alla sezione “Estratto conto sinistri e 
aggiornamento dati” e seleziona la funzione di interesse. 
In base alle tue esigenze puoi: 
 
! aggiornare l’indirizzo e i dati bancari (codice IBAN); 
! comunicarci il tuo numero di cellulare e il tuo indirizzo e-mail per 

ricevere comodamente sul cellulare o sulla tua e-mail, utili 
messaggi.  
 

 

Sistema di messaggistica via e-mail e via SMS 
Ricevi conferma dell’appuntamento fissato presso la 
struttura sanitaria convenzionata con indicazione di luogo, 
data e ora dell’appuntamento; comunicazione 
dell’autorizzazione ad effettuare la prestazione; notifica di 
ricezione della documentazione per il rimborso; richiesta 
del codice IBAN, se mancante; conferma dell’avvenuto 
rimborso. 

 
 

5.3. Come faccio a chiedere il rimborso di una 
prestazione? 

Attraverso il sito puoi chiedere il rimborso delle prestazioni effettuate 
presso il Servizio Sanitario Nazionale.  
Entra nell’area Clienti e accedi alla sezione “Richiesta rimborso ticket 
e diaria da ricovero” e seleziona la funzione di interesse: 

! Rimborso dei ticket per intervento chirurgico 
ambulatoriale;  

! Diaria giornaliera in seguito ad un ricovero.  
 
 

Valutazione rimborso in 20 giorni 
Chiedi online il rimborso ticket per intervento chirurgico 
ambulatoriale e diaria giornaliera: segui la breve procedura 
guidata e invia i documenti in formato elettronico. 
Risparmi tempo e ricevi la valutazione della tua 
richiesta entro 20 giorni. 
 

 
 



  
 
 

 

Se non puoi accedere a internet  e per i rimborsi delle prestazioni 
in strutture sanitarie private non convenzionate con UniSalute, 
utilizza il modulo di rimborso allegato alla presente Guida. Compilalo in 
ogni sua parte, firmalo e invialo insieme a copia di tutta la 
documentazione richiesta a UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o 
CMP BO - Via Zanardi, 30 -  40131 Bologna BO. 
 
5.4. Come faccio a consultare l’estratto conto e quindi lo 

stato delle mie richieste di rimborso? 
 Esegui il Login al sito cliccando su Entra/Login e accedi alla sezione 
“Estratto conto sinistri e aggiornamento dati”. 
 
L’estratto conto online è stato realizzato per fornirti un rapido e 
comodo strumento di informazione sullo stato delle tue richieste di 
rimborso.  
 
L’aggiornamento dei dati è quotidiano e puoi consultarlo in ogni 
momento per conoscere in tempo reale l’iter e l’esito di ogni tua 
richiesta di rimborso, visualizzare per quali richieste di rimborso devi 
inviare documentazione mancante, accelerando così la procedura di 
rimborso, oppure le motivazioni del mancato pagamento. 
 
Per ogni documento vengono indicati, oltre ai dati identificativi del 
documento stesso, l’importo che abbiamo rimborsato e quello rimasto 
a tuo carico. Tutte le pagine visualizzate sono stampabili. 
 
5.5. Come faccio a consultare le prestazioni del mio 

Piano Sanitario e le strutture sanitarie convenzionate?  
Esegui il Login al sito cliccando su Entra/Login e accedi alla sezione 
“Prestazioni e strutture convenzionate”. 
 
Seleziona la funzione di tuo interesse per visualizzare le prestazioni 
del tuo Piano Sanitario o l’elenco delle strutture sanitarie 
convenzionate con UniSalute. 
 
5.6. Come posso ottenere pareri medici?  
Nell’Area Clienti hai a disposizione la funzione “il medico risponde”, 
attraverso la quale puoi ottenere pareri medici on-line, direttamente sulla 



  
 
 

 

tua mail. Se hai dubbi che riguardano la tua salute e vuoi un parere 
medico da uno specialista questo è il posto giusto per parlare di cure, 
per richiedere consigli e affrontare problemi e incertezze sul tuo 
benessere. 
Entra ed invia le tue domande ai nostri medici. Ti risponderanno via e-
mail, nel più breve tempo possibile. Le risposte alle domande più 
interessanti e sui temi di maggiore interesse vengono pubblicate sul sito 
a disposizione dei clienti rispettando il più assoluto anonimato. 
 
5.7.  Come faccio a scaricare l’app UniSalute? 
L’app UniSalute è disponibile per smartphone e tablet è può essere 
scaricata gratuitamente da App Store e Play Store. Accedi allo 
store e cerca “UniSalute” per avere sempre a portata di mano i nostri 
servizi. 
 
AREA RISERVATA AI CLIENTI  
Accedi con le stesse credenziali che utilizzi per entrare nell’Area clienti 
su www.unisalute.it e consulta ovunque ti trovi le tue funzioni riservate. 

 
PREVENZIONE ONLINE  
Utili test per la salute:  
• test visivo;  
• test audiometrico; 
• qualità del sonno; 
• prevenzione dentale: uno strumento "per grandi e piccoli" per una 

corretta igiene orale. 
 

6. LE PERSONE PER CUI È OPERANTE LA 
COPERTURA 

Il Piano sanitario è prestato a favore del PERSONALE 
COMPLEMENTARE DI BORDO in forza presso l’azienda Alitalia - 
Compagnia Aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in data 
01/01/2013 e dei relativi nuclei familiari risultanti dallo stato di famiglia, 
intendendo per tali il coniuge o convivente “more uxorio” ed i figli. Sono 
compresi anche i figli non conviventi purchè fiscalmente a carico e fino 
a 21 anni. 
 



  
 
 

 

7. LE PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO 

Il Piano sanitario è operante in caso di malattia e di infortunio per le 
seguenti coperture: 
 
SEZIONE PRIMA (COPERTURA OPERANTE PER I DIPENDENTI) 
 

! ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio; 
! day-hospital a seguito di malattia e infortunio; 
! intervento chirurgico ambulatoriale a seguito di malattia e 

infortunio; 
! parto e aborto terapeutico e spontaneo; 
! prestazioni a tariffe agevolate Unisalute; 
! servizi di consulenza. 

 
SEZIONE SECONDA (COPERTURA OPERANTE PER I FAMILIARI) 
 

! ricovero in Istituto di cura per grande intervento chirurgico a 
seguito di malattia e infortunio; 

! prestazioni a tariffe agevolate Unisalute; 
! servizi di consulenza. 
 

SEZIONE PRIMA (COPERTURA OPERANTE PER I DIPENDENTI) 
 
7.1. Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e 

infortunio 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il 
pernottamento; il solo intervento di Pronto Soccorso non costituisce 
ricovero. Qualora l’Iscritto venga ricoverato per effettuare cure 
mediche o chirurgiche  può godere delle seguenti prestazioni: 
 

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. 
La presente copertura viene prestata in forma 
esclusivamente rimborsuale.  

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. 
 



  
 
 

 

Assistenza medica, 
medicinali, cure 

Prestazioni mediche e infermieristiche, 
consulenze medico-specialistiche, medicinali, 
cure omeopatiche, esami,  accertamenti 
diagnostici e trattamenti fisioterapici e 
riabilitativi durante il periodo di ricovero.  

Rette di degenza 
 

Non sono comprese in copertura le spese 
voluttuarie. 

Accompagnatore 

Retta di vitto e pernottamento 
dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in 
struttura alberghiera. 
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non 
convenzionato con Unisalute, la copertura è 
prestata nel limite di € 36,00 al giorno per un 
massimo di 25 giorni per anno associativo.  
 
 

Post-ricovero 

Esami e accertamenti diagnostici, medicinali e 
prodotti omeopatici, prestazioni mediche, 
chirurgiche e infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse 
in ogni caso le spese di natura alberghiera), 
effettuati nei 120 giorni successivi alla 
cessazione del ricovero, purché resi necessari 
dalla malattia o dall’infortunio che ha 
determinato il ricovero e comunque nel limite 
per evento di € 8.000,00. Sono compresi in 
copertura i medicinali prescritti dal medico 
curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di 
cura.  

 
! In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con 

UniSalute ed effettuate da medici convenzionati 
 

Le spese per le prestazioni erogate vengono liquidate alle strutture 
stesse direttamente da UniSalute con l’applicazione di un minimo non 
indennizzabile di € 350,00 a carico dell’Iscritto, che dovrà essere 
versato dall’Iscritto alla struttura convenzionata al momento della 
fruizione della prestazione. 
->Nel caso di Day-hospital, il minimo non indennizzabile viene elevato 
a € 500,00, fermo il resto. 
 
! In caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con 

UniSalute 
 

Le prestazioni vengono rimborsate con applicazione di uno scoperto 
del 15% con il minimo non indennizzabile di € 700,00, ad eccezione 
della copertura “Accompagnatore” che prevede specifici limiti. 
->Nel caso di Day-hospital, si applica esclusivamente un minimo non 
indennizzabile di € 500,00, fermo il resto. 



  
 
 

 

! In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con 
Unisalute ed effettuate da medici non convenzionati 

 

Tutte le spese relative al ricovero verranno liquidate in forma 
rimborsuale da UniSalute con l’applicazione dello scoperto o del 
minimo non indennizzabile previsti per il ricovero in strutture non 
convenzionate. 
 
! In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
 

UniSalute rimborsa integralmente, nei limiti previsti ai diversi punti, le 
eventuali spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari rimasti 
a carico dell’Iscritto durante il ricovero. In questo caso, però, l’Iscritto 
non potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva (par. 7.8). 
 
7.2. Trasporto sanitario  
Il Piano sanitario rimborsa le spese di trasporto dell’Iscritto in 
ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario 
all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di 
rientro alla propria abitazione. 
 
7.3. Day-hospital a seguito di malattia e infortunio 
Nel caso di day-hospital (degenze diurne in Istituto di cura che non 
prevedono il pernottamento nella struttura sanitaria), il Piano sanitario 
provvede al pagamento delle spese per le prestazioni descritte ai 
paragrafi 7.1 “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e 
infortunio” e 7.2 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati. 
Sono escluse le spese per cure termali. 

 
Questa copertura non è operante per le visite specialistiche, le analisi 
cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici. 
 
7.4. Intervento chirurgico ambulatoriale a seguito di 

malattia e infortunio 
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, il Piano sanitario 
provvede al pagamento delle spese per le prestazioni descritte al 
paragrafo 7.1. “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e 
infortunio” punti “Pre-ricovero”, “Intervento chirurgico”, “Assistenza 
medica, medicinali,  cure”, “Post-ricovero” e 7.2 “Trasporto sanitario”, 
con i relativi limiti in essi indicati. 
 
7.5. Trapianti a seguito di malattia e infortunio 
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, il Piano sanitario 
liquida le spese previste ai punti 7.1 “Ricovero in Istituto di cura a 
seguito di malattia e infortunio” e 7.2 “Trasporto sanitario” con i relativi 



  
 
 

 

limiti in essi indicati, ad eccezione delle spese di pre e post ricovero 
che sono comprese nei 180 giorni precedenti e successivi, 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, il Piano sanitario copre 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. 
 
7.6. Parto e aborto terapeutico e spontaneo 
 

7.6.1 Parto cesareo 
In caso di parto cesareo, il Piano sanitario provvede al pagamento 
delle spese per le prestazioni di cui ai paragrafi 7.1 “Ricovero in Istituto 
di cura a seguito di malattia e infortunio” e 7.2 “Trasporto sanitario” con 
i relativi limiti in essi indicati. 
 
7.6.2 Parto non cesareo e aborto terapeutico e spontaneo 
In caso di parto non cesareo, aborto terapeutico e spontaneo, il Piano 
sanitario provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai 
paragrafi 7.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e 
infortunio” e 7.2 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati. 
La gravidanza è considerata a tutti gli effetti come malattia. 
 
La copertura è prestata fino ad un massimo di € 775,00 per anno 
associativo e per persona, sia in strutture convenzionate che in 
strutture non convenzionate.  
 
7.7. Rimpatrio della salma 
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, il Piano sanitario 
rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di     
€ 775,00 per anno associativo e per persona. 

 
7.8. Indennità sostitutiva  
L’Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso a UniSalute, né per il 
ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a 
un’indennità di € 150,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non 
superiore a 75 giorni per ricovero e anno associativo.  
L’indennità verrà corrisposta a partire dal 3° giorno di ricovero. 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante 
pernottamento: questo è il motivo per il quale, al momento del calcolo 
dell’indennità sostitutiva, si provvede a corrispondere l’importo di cui 
sopra per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di cura. 



  
 
 

 

7.9. Il limite di spesa annuo dell’area ricovero  
Con limite di spesa annuo si intende una cifra oltre la quale il Piano 
sanitario o una sua parte non possono rimborsare. Il Piano sanitario 
prevede quindi un limite di spesa annuo che ammonta a € 60.000,00 
per anno associativo e per persona. Questo significa che se durante 
l’anno questa cifra viene raggiunta non vi è più la possibilità di vedersi 
liquidati o rimborsati ulteriori importi. 
! Nel caso di grande intervento chirurgico, intendendo per tali 
quelli elencati al successivo punto 10, il limite di spesa annuo 
suindicato si intende raddoppiato. 
 
SEZIONE SECONDA (COPERTURA OPERANTE PER I FAMILIARI) 
 
7.10. Ricovero in istituto di cura per grande intervento 

chirurgico a seguito di malattia e infortunio 
Per grandi interventi chirurgici si intendono quelli elencati al 
successivo punto 10. 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il 
pernottamento; il solo intervento di Pronto Soccorso non costituisce 
ricovero. Qualora l’Iscritto venga ricoverato per effettuare un grande 
intervento chirurgico  può godere delle seguenti prestazioni: 
 

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.La presente copertura viene prestata 
in forma esclusivamente rimborsuale.  
 

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. 

Assistenza medica, 
medicinali, cure 

 

Prestazioni mediche e infermieristiche, 
consulenze medico-specialistiche, medicinali, 
cure omeopatiche, esami,  accertamenti 
diagnostici e trattamenti fisioterapici e 
riabilitativi durante il periodo di ricovero.  
 
 

Rette di degenza 
 

Non sono comprese in copertura le spese 
voluttuarie. 



  
 
 

 

Accompagnatore 

Retta di vitto e pernottamento 
dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in 
struttura alberghiera. 
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non 
convenzionato con Unisalute, la copertura è 
prestata nel limite di € 36,00 al giorno per un 
massimo di 25 giorni per anno associativo.  
 

Post-ricovero 

Esami e accertamenti diagnostici, medicinali e 
prodotti omeopatici, prestazioni mediche, 
chirurgiche e infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse 
in ogni caso le spese di natura alberghiera), 
effettuati nei 120 giorni successivi alla 
cessazione del ricovero, purché resi necessari 
dalla malattia o dall’infortunio che ha 
determinato il ricovero e comunque nel limite 
per evento di € 8.000,00. Sono compresi in 
copertura i medicinali prescritti dal medico 
curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di 
cura.  

 
! In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con 

UniSalute ed effettuate da medici convenzionati 
 

Le prestazioni erogate  vengono liquidate direttamente da UniSalute 
alle strutture stesse, senza l’applicazione di alcun importo a carico 
dell’Iscritto. 
 
! In caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con 

UniSalute 
 

Le prestazioni vengono rimborsate con applicazione di uno scoperto 
del 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00, ad eccezione 
della copertura “Accompagnatore” che prevede specifici limiti. 
 
! In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con 

Unisalute ed effettuate da medici non convenzionati 
 

Tutte le spese relative al ricovero verranno liquidate in forma 
rimborsuale da UniSalute con l’applicazione dello scoperto o del 
minimo non indennizzabile previsti per il ricovero in strutture non 
convenzionate. 
 
! In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
 

UniSalute rimborsa integralmente, nei limiti previsti ai diversi punti, le 
eventuali spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari rimasti 
a carico dell’Iscritto durante il ricovero. In questo caso, però, l’Iscritto 
non potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva (par. 7.14). 



  
 
 

 

7.11. Trasporto sanitario a seguito di grande intervento 
chirurgico 

Il Piano sanitario rimborsa le spese di trasporto dell’Iscritto in 
ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario 
all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di 
rientro alla propria abitazione. 
 
7.12. Trapianti a seguito di malattia e infortunio 
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, il Piano sanitario 
liquida le spese previste ai punti 7.10 “Ricovero in Istituto di cura per 
grande intervento chirurgico a seguito di malattia e infortunio” e 7.11 
“Trasporto sanitario a seguito di grande intervento chirurgico” con i 
relativi limiti in essi indicati, ad eccezione delle spese di pre e post 
ricovero che sono comprese nei 180 giorni precedenti e successivi, 
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, il Piano sanitario copre 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. 
 
7.13. Rimpatrio della salma a seguito di grande intervento 

chirurgico 
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, il Piano sanitario 
rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di     
€ 775,00 per anno associativo e per nucleo familiare. 

 
7.14. Indennità sostitutiva per grande intervento chirurgico 
L’Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso a UniSalute, né per il 
ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a 
un’indennità di € 150,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non 
superiore a 75 giorni per ricovero e anno associativo.  
L’indennità verrà corrisposta a partire dal 3° giorno di ricovero. 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante 
pernottamento: questo è il motivo per il quale, al momento del calcolo 
dell’indennità sostitutiva, si provvede a corrispondere l’importo di cui 
sopra per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di cura. 
 
 
 
 



  
 
 

 

7.15. Il limite di spesa annuo dell’area ricovero per grande 
intervento chirurgico 

Con limite di spesa annuo si intende una cifra oltre la quale il Piano 
sanitario o una sua parte non possono rimborsare. Il Piano sanitario 
prevede quindi un limite di spesa annuo che ammonta a € 75.000,00 
per anno associativo e per nucleo familiare. Questo significa che se 
durante l’anno questa cifra viene raggiunta non vi è più la possibilità di 
vedersi liquidati o rimborsati ulteriori importi. 
 

7.16. Neonati 
Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare per 
nuova nascita la copertura si intende, all’atto della variazione stessa, 
automaticamente operante nei confronti dei neonati purché la 
comunicazione a Unisalute venga effettuata entro l’anno di copertura a 
cui la variazione si riferisce. Resta inteso che la copertura si intende 
inoltre estesa alle cure ed agli interventi chirurgici previsti dal Piano 
sanitario e conseguenti a malformazioni e/o difetti fisici purchè 
effettuati entro 3 anni dalla nascita. 
 

SEZIONE COMUNE (COPERTURE OPERANTI PER IL 
DIPENDENTE E PER I FAMILIARI) 

 
7.17. Anticipo di spesa 
Nel caso di avvenuto ricovero in Istituto di cura è facoltà dell’Iscritto 
richiedere un anticipo delle spese già sostenute e documentate in 
misura non superiore al 60% delle stesse e comunque non superiore 
al limite di spesa annuo del ricovero, previa contestuale presentazione 
a Unisalute di certificazione provvisoria dell’Istituto di cura che attesti la 
natura della malattia o dell’infortunio, eventualmente la necessità 
dell’intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto 
ammontare totale delle spese sanitarie (compresa equipe medica).  
 

L’anticipazione delle spese può avere luogo nell’ipotesi che 
l’ammontare delle spese non sia inferiore a € 516,00.  
 

L’anticipo avverrà inoltre a condizione che : 

! non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero 
secondo quanto previsto dal Piano sanitario; 

! sia presentata tutta la documentazione medica necessaria (referti, 
prescrizioni, ecc) per determinare l’effettiva copertura 
dell’intervento secondo quanto previsto dal Piano sanitario.    

 



  
 
 

 

Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si 
procede al conguaglio attivo o passivo. Unisalute avrà comunque 
diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di 
accertata irrisarcibilità, secondo quanto previsto dal Piano sanitario, 
delle spese di ricovero. 
 

7.18. Prestazioni a tariffe agevolate Unisalute 
Qualora per una delle prestazioni appartenenti a una delle prestazioni 
sopra indicate non sia attivabile la copertura nel Piano sanitario per 
esaurimento del limite di spesa annuo o  per prestazione inferiore al 
minimo non indennizzabile e rimanga a totale carico dell’Iscritto, è 
possibile richiedere comunque alla Centrale Operativa la prenotazione 
della prestazione e l’invio alla struttura, prescelta tra quelle facenti 
parte della Rete, di un fax che consentirà di ottenere l’applicazione di 
tariffe  riservate agli Iscritti Unisalute con un conseguente risparmio 
rispetto al tariffario normalmente previsto. 
 
7.19. Servizi di consulenza  
 

In Italia 
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale 
Operativa telefonando al numero verde 800-822499 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
 
a) Informazioni sanitarie telefoniche 
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in 
merito a:  
! strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializ-

zazioni; 
! indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria 

(informazioni burocratiche, esenzione ticket, 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. 
 
a) Pareri medici  
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Iscritto necessiti di 
una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa 
fornirà tramite i propri medici le informazioni  e i consigli richiesti. 



  
 
 

 

8. CASI DI NON OPERATIVITÀ DEL PIANO 

Il Piano sanitario non comprende tutti gli eventi riconducibili al tipo di 
copertura prevista, non tutte le spese sostenute per le prestazioni 
sanitarie garantite sono coperte dal Piano stesso. 
Il Piano sanitario non è operante per: 
 
1. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, 

compresi i comportamenti nevrotici;  
2. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi 

di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da 
interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del Piano 
sanitario); 

3. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla 
fecondazione artificiale; 

4. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di 
psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di 
allucinogeni; 

5. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali 
ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-
climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla 
partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse 
ufficiali o meno; 

6. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Iscritto; 
7. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo 

dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 

8. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed 
eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici; 

 
La Centrale Operativa è  

in ogni caso a disposizione degli Iscritti 
per chiarire eventuali dubbi che dovessero presentarsi in 

merito a situazioni di non immediata definibilità. 
 

9. ALCUNI CHIARIMENTI IMPORTANTI 

9.1. Inclusioni/esclusioni 
1) Coniugi e figli risultanti dallo stato di famiglia 
Per i dipendenti in servizio alla data di effetto del Piano sanitario, i 
familiari come definiti al punto  6 “Le persone per cui è operante la 
copertura”,  possono essere inclusi anche in un momento successivo 
al termine ultimo fissato per la consegna della scheda di adesione. In 
questo caso la copertura decorrerà dal 01/01/2013 se la 
comunicazione è pervenuta entro l’anno associativo . 



  
 
 

 

2) Inclusione di familiari per variazione dello stato di famiglia 
Per i dipendenti in garanzia alla data di effetto del Piano sanitario, 
l’inclusione di familiari come definiti al punto  6 “Le persone per cui è 
operante la copertura”, in un momento successivo alla decorrenza del 
Piano stesso è consentita nel caso di variazione dello stato di famiglia 
per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite; essa verrà 
effettuata mediante compilazione e invio a Unisalute dell’apposito 
modulo/comunicazione. La copertura decorrerà dalla data in cui si è 
verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga 
comunicata entro 45 giorni dalla data della variazione stessa; in caso 
contrario decorrerà dal giorno di comunicazione a Unisalute. 
 
3) Inserimento di nuovi dipendenti in data successiva all’effetto 
del Piano sanitario  
Le inclusioni di dipendenti in data successiva a quella di effetto del 
Piano sanitario sono possibili solo nel caso di nuove assunzioni. La 
copertura per il dipendente e i familiari indicati al punto  6 “Le persone 
per cui è operante la copertura”, primo capoverso, decorre dal giorno 
dell’assunzione sempreché questa venga comunicata a Unisalute 
entro 45 giorni. Qualora l’assunzione venga comunicata 
successivamente, la copertura decorrerà dal giorno di comunicazione 
a Unisalute. L’inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio 
a Unisalute dell’apposito modulo/comunicazione. 
 
4) Cessazione del rapporto di lavoro 
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex-dipendente e gli 
eventuali familiari iscritti vengono mantenuti nella copertura sino alla 
prima scadenza annuale successiva. 
 
5) Trasferimento di dipendenti tra Società appartenenti ad uno 
stesso Gruppo  
Nel caso di trasferimento di un dipendente presso una azienda 
appartenente allo stesso gruppo per la quale valgano le stesse 
condizioni associative, l’ex-dipendente e gli eventuali familiari iscritti 
restano in copertura nel presente Piano sanitario sino alla prima 
scadenza annuale successiva. 
 
9.2. Estensione territoriale 
Il Piano sanitario ha validità in tutto il mondo. 
 
9.3. Limiti di età 
Il Piano sanitario può essere stipulato o rinnovato fino al 
raggiungimento dell’80°anno di età del titolare, cessando 
automaticamente alla prima scadenza annuale del Piano, al 
compimento dell’80°anno d’età da parte del titolare; in tal caso per tutti 



  
 
 

 

i componenti del nucleo familiare del titolare Il Piano sanitario cessa 
nel medesimo momento in cui termina per il titolare. 
Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga l’80° 
anno di età, Il Piano sanitario cesserà alla prima scadenza annua 
limitatamente a questo Iscritto. 
 
9.4. Gestione dei documenti 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’Iscritto. 
 
B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con 
UniSalute 
La documentazione di spesa ricevuta in copia, viene conservata e 
allegata alle richieste di rimborso come previsto per legge. Qualora 
UniSalute dovesse richiedere all’Iscritto la produzione degli originali 
verrà restituita, con cadenza mensile, la sola documentazione 
eventualmente ricevuta in originale. 
 
9.5. Quali riepiloghi vengono inviati nel corso dell’anno? 
Ritenendo di soddisfare in questo modo le esigenze di trasparenza e di 
aggiornamento degli Iscritti sullo stato delle loro richieste di rimborso, 
UniSalute provvede ad inviare nel corso dell’anno i seguenti rendiconti: 
! riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di 

documentazione liquidate e non liquidate nel corso del mese 
passato; 

! 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’Iscritto. 

 
10. ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

COLLO 
! Gozzo retrosternale con mediastinoctomia 
! Resezione esofago cervicale 
! Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna  

 
ADDOME (parete addominale) 
! Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione 
! Laparatomia con sutura viscerale 
 
 



  
 
 

 

PERITONEO 
! Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale 
 
ESOFAGO 
! Interventi per patologia maligna dell’esofago toracico 
! Interventi con esofago plastica 

 
STOMACO – DUODENO 
! Resezione Gastrica  
! Gastrectomia totale 
! Gastrectomia se allargata  
! Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria 
! Intervento per fistola gastro-digiunocolica 
! Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche 
! Mega-esofago ed esofagite da reflusso 
! Cardioplastica 
 
INTESTINO 
! Colectomie parziali 
! Colectomia totale 
 
RETTO E ANO 
! Interventi per neoplasie del retto-ano 
! Se per via addomino perineale 
! Operazione per megacolon 
! Proctocolectomia totale 
 
FEGATO 
! Drenaggio di ascesso epatico 
! Interventi per echinococcosi 
! Resezioni epatiche 
! Derivazioni biliodigestive 
! Interventi sulla papilla di Water 
! Reinterventi sulle vie biliari 
! Interventi chirurgici per ipertentensione portale 
 
PANCREAS 
! Interventi per pancreatite acuta 
! Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche 
! Interventi per pancreatite cronica 
! Interventi per neoplasie pancreatiche 
 
 



  
 
 

 

INTERVENTI SUL MEDIASTINO 
! Interventi per tumori 
 
INTERVENTI SUL POLMONE 
! Interventi per fistole bronchiali 
! Interventi per echinococco 
! Resezioni segmenti e lobectomia 
! Pneumectomia 
! Tumori della trachea 

 
CARDIOCHIRURGIA 
! Correzione difetto del setto interatriale 
! Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione 

polmonare 
! Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare  
! Mitralica 
! Valvolare aortica 
! Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma 
! Sostituzione valvola singola: aortica – mitralica – tricuspidale 
! Anuloplastica valvola singola 
! By-pass aorto-coronarico singolo 
! Embolectomia della polmonare 
! Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi 
! Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale 
! Correzione impianto anomalo coronarie  
! Correzione “Ostium primum” con insufficienza mitralica  
! Correzione canale atrioventricolare completo 
! Finestra aorto-polmonare  
! Correzione di ventricolo unico 
! Correzione di ventricolo destro a doppia uscita 
! Correzione di “Truncus arteriosus” 
! Correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale 
! Correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese  
! Correzione di stenosi aortiche infundibulari 
! Correzione di stenosi aortiche sopravalvolari 
! Correzione di trilogia di Fallot 
! Correzione di tetralogia  di Fallot 
! Correzione di atresia della tricuspide 
! Correzione di pervietà interventricolare ipertesa 
! Correzione di pervietà interventricolare con “Debanding” 
! Correzione di pervietà interventricolare con insufficienza aortica 
! Sostituzioni valvolari multiple 
! By-pass aortocoronarici multipli 
! Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico 



  
 
 

 

! Aneurismi aorta toracica 
! Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio 
! Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto 
! Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o 

gravi infarti 
! Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici 
! Asportazione di tumori intercardiaci 
! Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento  

arterioso  
! Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo 

collaterale  
 

NEUROCHIRURGIA 
! Derivazioni liquorali intracraniche o extra craniche  
! Intervento per encefalomeningoncele 
! Intervento per craniostenosi 
! Interventi per traumi cranio-cerebrali 
! Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura 

madre) 
! Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e 

subdurale  
! Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale  
! Rizotomia chirurgica e microdecompressione  endocranica dei 

nervi cranici 
! Anastonosi endocranica dei nervi cranici 
! Intervento sull’ipofisi per via trasvenoidale  
! Asportazione tumori dell’orbita  
! Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, 

cisti parassitarie, ecc…) 
! Trattamento chirurgico diretto di malformazione vascolari 

intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi arterio-venosi, fistole 
arterio-venose) 

! Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni 
vascolari intracraniche  

! Psicochirurgia  
! Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica  
! Intervento per epilessia focale e callosotomia 
! Emisferectomia  
! Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale sul clivus per 

via anteriore  
! Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via 

posteriore  
! Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto  
! Anastomosi dei vasi extra-intracranici  



  
 
 

 

! Correzione  e/o sostituzione  delle malformazioni dei vasi del collo  
! Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale e 

decompressione della vertebrale nel forame trasversario 
! Asportazione di processi espansivi del rachide extra intradurali 

extramidollari  
! Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, 

ecc…) 
! Interventi per traumi vertebro midollari  
! Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione 

chirurgica 
! Interventi per mielotopatia  cervicale o ernia del disco per via 

anteriore o posteriore 
! Somatotomia vertebrale 
! Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore  
! Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica  
! Asportazione di ernia del disco lombare  
! Spondilolistesi  
! Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre 

affezioni meningo-midollari (mielocele, mielomeningocele, ecc…) 
! Cordotomia e mieolotomia percutanea  
! Cordotomia e mielotomia  percutanea 
 
NERVI PERIFERICI 
! Interventi sul plesso branchiale 
 
CHIRURGIA VASCOLARE  
! Operazioni sulla aorta toracica e sulla aorta addominale  
 
CHIRURGIA PEDIATRICA  
! Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) 
! Atresia congenita dell’esofago 
! Fistola congenita dell’esofago 
! Trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino  
! Occlusione intestinale del neonato: atresie con necessità di 

anastomosi 
! Ileo meconiale: resezione secondo Mickulicz 
! Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva  
! Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino perineale 
! Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: 

abbassamento addomino perineale 
! Mega uretere: resezione con reimpianto 
! Mega uretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale  
 
 



  
 
 

 

! Mega colon: resezione anteriore   
! Mega colon: operazione addomino perineale di Buhamel o 

Swenson 
 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
! Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale 
! Osteosintesi di omero 
! Interventi per costola cervicale 
! Scapulopessi 
! Trapianti ossei o protesi diafisarie 
! Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti 

esterni 
! Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali 
! Resezioni di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con 

cemento o trapianti  
! Resezioni del sacro 
! Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari 
! Laminectomia  decompressiva per neoplasie (senza sintesi) 
! Disarticolazione interscapolo toracica 
! Resezioni complete di spalla (omero – scapolo – claveari) sec. 

Tikhor-Limberg con salvataggio dell’arto 
! Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con 

protesi modulari “custom-made” 
! Resezione del radio distale con trapianto articolare perone-proradio 
! Emipelvectomia  
! Emipelvectomie “interne” sec. Enneking con salvataggio dell’arto 
! Resezione del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzioni con 

protesi speciali (cementate o no , modulari o no ) 
! Resezioni artrodiafisarie  del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o 

cemento più infibulo femore-tibiale) 
! Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: sostituzioni con protesi 

modulari o “custom-made” 
! Ricostruzione dei legamenti articolati 
! Artroprotesi  di anca  
! Protesi totale di displasia di anca  
! Intervento di rimozione di protesi di anca  
! Intervento di rimozione e reimpianto di protesi di anca  
! Artroprotesi di ginocchio 
! Protesi cefalica di spalla  
! Vertebrotomia  
! Discectomia per via anteriore per ernia cervicale 
! Discectomia  per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi 
! Uncoforaminotomia  

 



  
 
 

 

! Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte 
nella mielopatia cervicale  

! Osteosintesi  vertebrale  
! Pulizia focolai osteici  
! Artrodesi  per via anteriore  
! Interventi per via posteriore: senza impianti 
! Interventi per via posteriore: con impianti  
! Interventi per via anteriore: senza impianti  
! Interventi per via anteriore: con impianti 
 
UROLOGIA  
! ESWL (litotrissia extracorporea con onde d’urto)  
! Nefrectomia allargata per tumore  
! Nefrectomia allargata per tumore  con embolectomia  
! Resezione renale con clampaggio vascolare  
! Nefroureterectomia totale  
! Surrenalectomia  
! Ileo  bladder  
! Cistoprostatovescicolectomia  con ureterosigmoidostomia  
! Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale  
! Cistoprostatovescicolectomia  con ileo bladder 
! Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali  
! Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi 
! Riparazione vescica estrofica con neovescica  rettale  
! Prostatectomia radicale extraponeurotica  nerve sparring 
! Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia 

testicolare  
 
GINECOLOGIA  
! Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per 

via addominale  
! Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale  
! Vulvectomia allargata con linfoadenectomia 
! Intervento radicale per carcinoma ovarico  
 
OCULISTICA  
! Odontocheratoprotesi  
 
OTORINOLARINGOIATRIA  
! Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari 
 
TRAPIANTI 
! Tutti, esclusi i trapianti di cornea   



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFINCHÉ UNISALUTE POSSA TRATTARE I SUOI/VOSTRI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI 
PERSONALI 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assicurative 
(Artt. 23 e 26 D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative e 
liquidative, apponendo la firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari assicurati negli spazi sottostanti. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso UniSalute S.p.A. non 
potrà dare esecuzione al contratto assicurativo, che comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili (per la liquidazione di eventuali sinistri o rimborsi). 
Con il presente consenso ciascun assicurato autorizza eventuali familiari appartenenti al proprio nucleo – anch’essi assicurati Unisalute – a conoscere le prestazioni assicurative 
liquidate/erogate ove ciò sia necessario per le verifiche in relazione ai massimali assicurati e per la fruizione dei servizi Web che altrimenti resterebbero preclusi. 
 
Luogo e data 

 
Nome e cognome __________________________________________________ 
 
e C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
dell’Iscritto (in stampatello) 
Firma dell'interessato 

 
Nome e cognome __________________________________________________ 
della persona per cui si richiede il rimborso (in stampatello) 
 
Firma dell'interessato 

 
 

DIPENDENTE/ISCRITTO: Cognome Nome 

PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO: Cognome Nome 

Nato/a a il  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Residente in via CAP Città Prov 

Domicilio (se diverso da residenza)  CAP Città Prov 
N° tel. Tel cell. E-mail 

 

 
 
 

 
Documentazione richiesta  
 

SEZIONE PRIMA (COPERTURA OPERANTE PER I DIPENDENTI)    SEZIONE SECONDA (COPERTURA OPERANTE PER I FAMILIARI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si allega la copia delle seguenti fatture 
NUMERO DATA IMPORTO  NUMERO DATA IMPORTO 

             

             

       
 

e si dichiara di essere a conoscenza che, 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 di spesa. 
 

Dichiaro di non avere altre coperture sanitarie e di non aver presentato ad altre Assicurazioni, Casse, Fondi o Enti medesima richiesta di rimborso, in caso contrario indicare 
l'Assicurazione/Cassa/Fondo/Ente:  _________________________________________ 
(Informazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile) 

       

Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie: (il titolare deve essere l’intestatario o cointestatario del conto) 
 

c/c intestato a:________________________________________________ Banca/Posta______________________________________ 
 

Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

In caso di modifica del Codice IBAN, è necessario darne comunicazione tempestiva ad UniSalute attraverso l’area riservata del sito internet. 
 
 

Inviare il presente modulo a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per la commercializzazione a distanza di servizi assicurativi e per finalità di marketing 
Ai sensi degli artt. 23 e 130 D. Lgs. 196/03 – Codice privacy, dell’art. 67-sexies decies d.lgs. 206/05 - Codice Consumo e dell’art. 15 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 

191 del D. Lgs. 209/05 - Codice Assicurazioni Private) 
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, apponendo la mia firma nello spazio sottostante, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di 
UniSalute S.p.A. per le finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di compimento di ricerche di mercato, di comunicazioni commerciali o di vendita diretta, attinenti a 
contratti assicurativi di UniSalute, nonché a prodotti e servizi di altre società del Gruppo Unipol o di società terze (partner commerciali di UniSalute), mediante le seguenti 
tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS. 
Nel caso in cui decidesse di non firmare la presente dichiarazione UniSalute non potrà effettuare le comunicazioni sopra indicate. 

 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO 
PIANO SANITARIO PERSONALE COMPLEMENTARE  

DI BORDO ALITALIA 
 
 

Pacchetto maternità  
Copia fatture e/o ricevute fiscali  
In caso di parto: copia della cartella clinica completa  
Cure dentarie da infortunio  
Copia certificato di Pronto Soccorso  
Copia fatture e/o ricevute fiscali  
Scheda anamnestica odontoiatrica  

 
 
 

 

      Data __________________                                         Firma dell’Iscritto__________________________________ 
 

Nome e cognome dell’Iscritto (in stampatello) Firma dell’interessato 
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Ricorda: se chiedi online il rimborso ticket puoi inviare i documenti in formato elettronico direttamente dal sito.  
Risparmi tempo e ricevi la valutazione della tua richiesta entro 20 giorni! 

Ricovero in Istituto di cura, day hospital, intervento chirurgico 
ambulatoriale, parto e aborto terapeutico e spontaneo  
Copia della cartella clinica completa ed eventuali prescrizioni mediche  
Copia fatture e/o ricevute fiscali  
Prestazioni pre e post ricovero  
Copia prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o accertata  
Copia fatture e/o ricevute fiscali  
Ricovero: richiesta indennità sostitutiva  
Copia della cartella clinica completa  

 



 
 

 

 
 

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 e Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 

191 del d.lgs. 209/05 – Codice Assicurazioni Private) 
Gentile Cliente, 
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti Unisalute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di 
utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche 
i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati1. 
 

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO  
Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti(1) 
ci fornite; nonché di 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 rilascio della polizza e per la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, 
obbligatorio per legge(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo 
di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare 
l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali. 
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, 
solo dal personale incaricato dalle 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(4). 
 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE 
I dati personali saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5); ove 
necessario potranno essere forniti alle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti di Gruppo. 
I dati personali di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito 
consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente) così come richiesto nella specifica sezione della pagina 
precedente.  
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi richiesti od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(7). 
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati anche sensibili relativi 
alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare”, ove necessario per la gestione 
della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. 
 

TRATTAMENTO DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI ED ALTRE FINALITÀ DI MARKETING 
In una sezione separata Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni (compresi recapito 
telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra Società di utilizzare i Suoi 
dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo 
Unipol, nonché ad offerte di prodotti e servizi di altre società del Gruppo(8) ed anche di società terze, nostri partners commerciali. In 
particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, 
di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di 
comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi 
in essere. 
 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili è Unisalute S.p.A. (www.unisalute.it), con sede in Via Larga n. 8 – 40138 Bologna. 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e 
l’elenco dei Responsabili potrà consultare i siti www.unisalute.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati all’indirizzo sopra 
indicato – e-mail: privacy@unisalute.it. 

Note 
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, 
broker di assicurazione, 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 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 anche i 
c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali. 
3) Ad esempio, in materia di accertamenti fiscali, ecc. 
4) 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. 
5) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; 
per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi 
assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di 
legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 
6) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed Unipol Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società 
appartenenti al Gruppo Unipol.  
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. 
“catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; periti, legali; società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di 
gestione e liquidazione dei sinistri (quali le Centrali Operative), servizio di quietanzamento, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di 
archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza; medici, strutture sanitarie o cliniche convenzionate  da 
Lei scelti; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di 
vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 
8) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 

 
 

                                                
1 In caso di polizze per nucleo familiare copia della presente informativa viene consegnata al Cliente ed ai Suoi familiari e conviventi  
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