
Novità dal
Fondo Salute Sempre

Salute Sempre è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i settori Stampa, Editoria, Carta,
Cartotecnica, Radio-Televisioni private, Videofonografici ed affini, costituito in data 17/12/2012 dalle
Associazioni Industriali di Categoria (ASSOGRAFICI, ASSOCARTA, AIE e ANES) e dalle Organiz-
zazioni Sindacali dei Lavoratori (FISTEL CISL, SLC CGIL, UIL COMUNICAZIONE e UGL Chimici)
per il personale dipendente cui si applica il CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e
delle aziende editoriali anche multimediali. 

Dal 2015 abbiamo aperto anche alle aziende che applicano il CCNL per i dipendenti di imprese radio-
televisive private ed alle aziende del comparto videofonografico.

La salute prima di tutto

Roberto Ciufoli



Si comunica che con effetto 01/06/2015
sono apportate le seguenti migliorie al-
la polizza in essere:
> relativamente alla garanzia “Visite spe-
cialistiche” verrà prevista la possibilità
per il dipendente titolare di rivolgersi
anche a strutture sanitarie o a perso-

nale non convenzionato con UniSalute, dove verrà previsto un rimborso della spesa con
l'applicazione di una franchigia di € 35,00 per ogni visita specialistica;
> relativamente alla garanzia “trattamenti fisioterapici da infortunio sul lavoro - infortunio ex-
traprofessionale - (garanzia valida per il solo titolare)”, verrà totalmente riformulata e inse-
rita la garanzia "trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio - (garanzia va-
lida per il solo titolare);
> relativamente al limite di età verrà innalzato dagli attuali 75 anni a 90 anni.

Con effetto 01/01/2016 sono apportate le seguenti migliorie alla polizza in essere:
> relativamente al contributo di € 120,00 sarà considerato in copertura oltre al dipen-
dente titolare anche il coniuge fiscalmente a carico;
> tutte le garanzie attualmente previste per il solo dipendente titolare saranno estese a
tutti i familiari aderenti al piano sanitario;
> viene previsto un aumento del massimale della garanzia “Trattamenti fisioterapici da
infortunio” da € 1.200,00 a € 1.800,00 per nucleo familiare.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 il Fondo aprirà anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato e somministrati.

Per maggiori informazioni e per i dettagli delle prestazioni consultare la Guida al Piano sani-
tario su www.salutesempre.it. 

AD OGGI GLI ISCRITTI AL FONDO SALUTE SEMPRE SONO 60.000.
Salute Sempre ha pensato anche ai pensionati

(per info: www.salutesempre.it)

L’adesione a 
Salute Sempre è un 
diritto contrattuale



RICOVERO
Ricovero con intervento chirurgico/day hospi-
tal chirurgico/parto cesareo 
(interventi in elenco come guida al Piano sani-
tario su www.salutesempre.it);
Ricovero senza intervento chirurgico/day hospi-
tal medico (per le patologie elencate sulla guida
al Piano sanitario), compreso il parto naturale,
aborto terapeutico-spontaneo;
Massimale annuo area Ricovero € 160.000,00
(salvo sottomassimali)

VISITE, ACCERTAMENTI, ALTA DIAGNOSTICA
Prestazioni di alta specializzazione 
(es: TAC, Rx, Risonanza, ecc);
Massimale annuo: € 8.000,00 
Visite specialistiche;
Accertamenti diagnostici specifici;
Ticket per accertamenti diagnostici;
Massimale annuo per tutte e tre le coperture:
€ 1.200,00

FISIOTERAPIA
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di
infortuni.
Massimale annuo: € 1.800,00 per nucleo 
familiare 

ODONTOIATRIA
Prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate;
Prestazioni odontoiatriche particolari 
(visita e igiene orale);
Grandi interventi odontoiatrici;
Massimale annuo: € 11.000,00
Prestazioni odontoiatriche da infortunio;
Massimale annuo: € 6.000,00

ASSISTENZA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Servizi di assistenza in caso di non autosufficien-
za consolidata/permanente;
Massimale annuo: € 6.396,00
Servizi socio assistenziali personalizzati in caso di
non autosufficienza;
Servizi di consulenza telefonica.

Cosa copre il Fondo Salute Sempre

Tanti vantaggi
Network di strutture sanitarie con-
venzionate da UniSalute per il Fon-
do Salute Sempre diffuse in tutta Ita-
lia per fornire il massimo della pro-
fessionalità a condizioni estremamente
vantaggiose.

Massima Convenienza: costa solo
€ 90,00 all’anno per familiare.

Libertà di scelta: Per molte presta-
zioni vengono pagate le spese sia che
si utilizzino strutture private che strut-
ture pubbliche.

Minimi tempi di attesa tra richiesta
e prestazione sanitaria grazie alla
prenotazione online o telefonica.

Centrale Operativa telefonica con
medici sempre presenti in grado di
rispondere a dubbi o informazioni.

Area riservata sul sito internet e APP
dedicata con tante comode funzio-
nalità per l’utilizzo del piano.

Più salute per tutta la famiglia



Per Informazioni:
Fondo Salute Sempre

Tel 06 37350433 - Tel/Fax 06 37527028
(Dal lun. al ven. 9:00-13:00 e 14:30-17:30)

Mail: info@salutesempre.it
Web: www.salutesempre.it

Per Prenotazioni prestazioni sanitarie:
www.unisalute.it (area riservata ai clienti)

Oppure Numero Verde 
Centrale Operativa UniSalute: 800 009 605

(Dal lun. al ven. 8:30-19:30)

La ricetta per 
la tua salute e 
quella dei tuoi 
familiari? 
Salute Sempre!

Roberto Ciufoli


