UniSalute è la società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza
sanitaria che, in accordo con CAS.SA.COLF, eroga prestazioni sanitarie agli
iscritti aggiuntive rispetto a quelle previste dalla CAS.SA.COLF
COSA FARE QUANDO L’ISCRITTO HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE SANITARIA
GESTITA DA UNISALUTE?
UniSalute ha predisposto un sistema di convenzionamenti con strutture sanitarie private in tutta
Italia che garantiscono un’ottima offerta in termini di professionalità medica, tecnologia sanitaria,
comfort ed ospitalità.
Utilizzando le strutture convenzionate, l’iscritto usufruisce di vantaggi rilevanti:
•
•

•

•

non deve sostenere alcun esborso di denaro perché i pagamenti delle prestazioni avvengono
direttamente tra UniSalute e la struttura convenzionata.
l’Iscritto può prenotare le prestazioni nell’Area Riservata ai Clienti del sito www.unisalute.it.
O tramite la App UniSalute. In alternativa l’iscritto può contattare la Centrale Operativa
UniSalute al numero verde 800-009638 indicato anche sul sito www.cassacolf.it o
www.unisalute.it.
All’atto dell’effettuazione della prestazione (che deve essere preventivamente autorizzata
da UniSalute), l’iscritto dovrà presentare alla struttura convenzionata un documento
comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante, contenente la natura
della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
L’elenco, sempre aggiornato delle strutture convenzionate con UniSalute, è disponibile su
www.unisalute.it nell’Area Clienti o telefonando alla Centrale Operativa.

PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento delle prestazioni per impianti osteointegrati
e le relative corone fisse. La copertura opera nel caso di applicazione di un numero di 1, 2, 3 o più
impianti, previsti nel medesimo piano di cura. Rientrano in copertura il posizionamento
dell’impianto, l’eventuale avulsione, l’elemento definitivo, l’elemento provvisorio e il perno
moncone relativi all’impianto/i. La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui
l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato. La disponibilità annua per la
presente garanzia è di:
• € 2.100,00 nel caso di applicazione di 3 o più impianti;
• € 1.200,00 nel caso di applicazione di due impianti;
• € 600,00 nel caso di applicazione di un impianto.

ALTA SPECIALIZZAZIONE
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e
terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui TAC, Rx ecc. vedi elenco dettagliato sul
sito www. cassacolf.it) presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Le spese vengono
liquidate direttamente alle strutture stesse da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti.
La disponibilità annua per la presente copertura è di € 1000,00 per iscritto.

VISITE SPECIALISTICHE
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle
visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra
in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di
un’eventuale patologia. Nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute le spese vengono
liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti. Numero massimo di
visite annuo 7 per persona.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e di
un’ablazione del tartaro una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Se il
medico riscontra la necessità di effettuare una seconda seduta di igiene nel corso dello stesso anno,
UniSalute provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopra indicati.

TARIFFE AGEVOLATE
Se una prestazione non è in copertura perché non prevista dal Piano sanitario o per esaurimento
della somma massima a disposizione o perché inferiore alla somma a carico dell’iscritto, il piano
sanitario prevede la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate UniSalute con risparmio rispetto
al tariffario normalmente previsto.

SERVIZI DI CONSULENZA
I seguenti servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla Centrale Operativa telefonando al
numero verde dedicato 800-009638 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30: pareri medici,
prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie
telefoniche.

