
In collaborazione con

NOVITÀ
DAL TUO FONDO 
Salute Sempre
A decorrere dal 1° gennaio 2020
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Rivolgiti alla tua azienda: 
l’adesione a 
Salute Sempre è un diritto
contrattuale!

NON SEI 
ANCORA ISCRITTO
AL FONDO 
SALUTE SEMPRE?
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Cosa copre il Fondo Salute Sempre. 

AREA RICOVERO

• Ricovero con intervento chirurgico, day hospital chi-
rurgico, parto cesareo NOVITA’ 2020 nuovi interventi
chirurgici 

• Ricovero senza intervento chirurgico, day hospital me-
dico, aborto terapeutico/spontaneo 

L’elenco dettagliato dei ricoveri coperti dal Piano sani-
tario è consultabile nella Guida al Piano sanitario su
www.salutesempre.it

VISITE, ACCERTAMENTI, ALTA DIAGNOSTICA

Presentando la prescrizione del medico curante con
l’indicazione della patologia presunta o accertata

• Prestazioni di alta specializzazione NOVITÀ 2020 nuo-
ve prestazioni

• Visite specialistiche
Si precisa che con decorrenza 1/01/2020 le visite spe-

cialistiche sono eseguibili unicamente presso struttu-
re convenzionate con UniSalute (ad esclusione delle
provincie in cui non sono presenti strutture convenzio-
nate).
• Accertamenti diagnostici specifici NOVITÀ 2020 nuo-

ve prestazioni MOC e mammografia
• Ticket per accertamenti diagnostici

Per maggiori informazioni consulta la Guida        a
e scopri le novità        a

LE PRESTAZIONI 
DEL TUO 
PIANO SANITARIO
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FISIOTERAPIA

• Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di in-
fortunio, con certificato di pronto soccorso

ODONTOIATRIA

• Prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate UniSa-
lute

• 1 visita gratuita all’anno con igiene orale per titolare
di polizza

• 1 visita gratuita all’anno con igiene orale per nucleo
familiare

• Grandi interventi odontoiatrici
• Prestazioni odontoiatriche da infortunio

NON AUTOSUFFICIENZA

• Stati di non autosufficienza consolidata/permanente
• Piani assistenziali e socioassistenziali 

TARIFFE AGEVOLATE

• Prestazioni a tariffe agevolate presso le strutture sa-
nitarie convenzionate UniSalute con un risparmio ri-
spetto ai costi normalmente previsti

SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA

• Servizi di consulenza
• Servizi di assistenza

a        al Piano  sanitario su www.salutesempre.it 
à        attive da gennaio 2020!
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Nei primi due mesi di ogni anno tutte le coperture
previste nel tuo Piano sanitario possono essere

estese ai tuoi familiari secondo quanto previsto nelle
singole garanzie. Il costo è a carico del lavoratore.

Per effettuare l’adesione per i tuoi familiari accedi al-
la tua Area Personale. Potrai pagare il contributo tra-
mite carta di credito, MAV o con finanziamento. 

Solo dal momento del pagamento, UniSalute potrà ga-
rantire tutti i servizi e le coperture sanitarie ai fami-
liari inseriti. 

L’iscrizione deve comprendere 
l’intero nucleo familiare.
Sono nulle le iscrizioni parziali.

Un’occasione da non perdere
per garantire alla tua famiglia 
la migliore protezione con  la

massima convenienza!

Per maggiori  informazioni 
puoi consultare il sito  www.salutesempre.it

IL FONDO SALUTE 
SEMPRE HA APERTO
LE PORTE ANCHE 
AI FAMILIARI

w
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Anche per il 2020 
abbiamo pensato

ai pensionati 
di categoria! 

Vai su 
www.salutesempre.it

e scopri tutte 
le informazioni!

Si possono iscrivere al Fondo i seguenti familiari: 
A) coniuge/convivente more uxorio
B) figli minorenni
C) figli fiscalmente a carico fino a 26 anni
D) i figli con un grado di invalidità superiore al 66% nei

limiti previsti dalla convenzione con gli istituti assi-
curativi o mutualistici. 

Il coniuge fiscalmente a carico è compreso nella co-
pertura del titolare (senza costi per il lavoratore) ed è a
carico del Fondo Salute Sempre.

Se devi inserire in copertura solo il coniuge fiscal-
mente a carico, compila l’apposito modulo disponibi-
le sul sito www.salutesempre.it, il contributo sarà ver-
sato direttamente dal Fondo.
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Per prima cosa, registrati su www.unisalute.it per uti-
lizzare i comodi servizi online, disponibili anche sulla
app UniSalute Up.

Compila i dati e la tua anagrafica con tutte le informa-
zioni di contatto e il codice IBAN. In questo modo, pre-
notare una visita o un esame presso le strutture sanita-
rie convenzionate UniSalute, o chiedere i rimborsi, sarà
velocissimo.

DEVO PRENOTARE UNA VISITA O UN ESAME: 
COSA DEVO FARE

Utilizza l’app UniSalute Up o accedi alla tua area riser-
vata su www.unisalute.it. Puoi chiedere a UniSalute di
prenotare per te o puoi comunicare un appuntamento
già preso presso una delle migliaia di strutture sanita-
rie convenzionate UniSalute. In alternativa, contatta il
Numero Verde gratuito dedicato al tuo Piano sanitario.

A seguito della prenotazione, UniSalute ti invierà via
mail, sms o direttamente sulla app, la conferma della
prenotazione e l’autorizzazione ad effettuare la presta-
zione. 

UniSalute paga direttamente alle strutture sanitarie
convenzionate le prestazioni sanitarie autorizzate, con
l’esclusione di eventuali somme a tuo carico, come in-
dicato nelle specifiche garanzie. 

COME UTILIZZARE  
LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO
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COME FACCIO A CHIEDERE IL RIMBORSO DI UNA
PRESTAZIONE SE PREVISTA DAL PIANO SANITARIO?

Chiedere il rimborso delle spese per le prestazioni ef-
fettuate presso strutture sanitarie non convenzionate
con UniSalute o dei ticket è semplicissimo. 

Basta fare una foto ai documenti di spesa e ad eventuali
documenti medici, se richiesti, e inviarli a UniSalute at-
traverso l’app UniSalute Up o la tua area riservata su
unisalute.it.

È velocissimo e puoi seguire in tempo reale la valuta-
zione delle tue pratiche! 

In alternativa, puoi inviare il modulo di rimborso carta-
ceo compilato e copia della documentazione medica e di
spesa direttamente a UniSalute S.p.A. – Rimborso Clien-
ti c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO.
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Vuoi ottenere informazioni sul tuo Piano sanitario?

È semplicissimo. Puoi consultare la guida al Piano sa-
nitario su www.salutesempre.it.

Vuoi sapere se la prestazione di cui necessiti è in-
clusa nel tuo Piano sanitario?

Puoi consultare la guida al Piano sanitario su www.sa-
lutesempre.it. Registrati sul sito www.unisalute.it per
utilizzare i pratici servizi online, disponibili anche sul-
la app UniSalute Up: puoi, prenotare visite, chiedere i
rimborsi, consultare l’estratto conto, tenere aggior-
nati i tuoi dati e tanto altro ancora.

Hai bisogno di una prestazione e vuoi sapere a qua-
le struttura rivolgerti?

• Se scegli una struttura pubblica (SSN), non devi con-
tattare UniSalute, basta recarsi al CUP e prenotare.
Puoi quindi eseguire la prestazione, pagare il ticket
e poi chiedere il rimborso del ticket (se previsto dal
Piano sanitario).

RISPOSTE 
ALLE DOMANDE
PIÙ FREQUENTI
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• Se scegli una struttura privata convenzionata con
UniSalute, il modo più veloce per prenotare è tra-
mite la app UniSalute Up o attraverso i sevizi online
nella tua area riservata su www.unisalute.it. In al-
ternativa, puoi contattare il Numero Verde UniSalu-
te 800 009 605 (dal lunedì al venerdì 8.30-19.30) de-
dicato al tuo Piano sanitario.

www.salutesempre.it
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PER PRENOTARE 
LE PRESTAZIONI SANITARIE

www.unisalute.it – area riservata
o App UniSalute Up

24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno

In alternativa contatta il 
Numero Verde UniSalute 800 009 605

(da lunedì a venerdì, 8.30-19.30)

PER I SERVIZI DI ASSISTENZA
UNISALUTE

Numero Verde 800 212 477
(Attivo 24 ore su 24)

Contatti Fondo Salute Sempre

Tel 06 37350433 - Tel/Fax 06 37527028
Dal lunedì a venerdì

9:00-13:00 e 14:30-17:30

Mail: info@salutesempre.it

Web: www.salutesempre.it

Le prestazioni del Piano sanitario 
sono garantite da 
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