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PREMESSA 
 
La presente guida si prefigge l'obiettivo di fornire agli iscritti e ai beneficiari delle prestazioni erogate dalla Cassa di 
Assistenza Dirigenti Cooperative di Consumatori (di seguito denominata più brevemente Cassa) delucidazioni sulle 
prestazioni e sulle modalità da seguire in caso di richiesta di rimborso. 
 
Si raccomanda di seguire le norme e le procedure indicate nella presente guida, per garantire il rispetto dei termini e 
degli impegni assunti dalle singole parti. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet: www.dirigentiancc.it, dove potrete reperire anche lo Statuto ed il 
Regolamento della Cassa, il C.C.N.L. Dirigenti di imprese cooperative, la modulistica varia e le informative privacy 
Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli iscritti/beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Cassa ai 
seguenti recapiti: 

➢ telefono: 06-44181 452/453   
➢ fax:  06-44181 470;  
➢ e-mail: assistenza.dirigenti@ancc.coop.it 

 
 
 
 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE SANITARIA 
 
La Cassa eroga la prestazione per assistenza sanitaria sulla base di una specifica convenzione stipulata con 
Unisalute, specializzata in assistenza sanitaria, di seguito denominata più brevemente Unisalute o Società. 
Le prestazioni sono erogate in forma indiretta e, nella forma diretta, attraverso una rete di strutture sanitarie e 
mediche, vengono inoltre garantite le spese per ticket sanitari relativi alle prestazioni specialistiche effettuate nel 
S.S.N. 
UniSalute mette a disposizione degli iscritti e dei beneficiari della Cassa una Centrale Operativa per la gestione dei 
servizi relativi alle prestazioni malattia attivabile mediante il seguente numero verde: 800-822403. 
 
Attraverso uno staff di operatori e di medici qualificati, la Centrale Operativa è in grado di consigliare le strutture più 
idonee, di prenotare le prestazioni sanitarie, di fornire consulenza medica. 
 
La medesima Centrale Operativa è utilizzabile mediante il numero verde 800-212477 per l’erogazione dei servizi di 
emergenza quali il medico a domicilio o l'ambulanza in caso di necessità. I recpaiti per trasmissione di 
documentazione via fax di Unisalute sono i seguenti: 051-7096908 per le prestazioni area ricoveri e 051-7096912 
per le prestazioni specialistiche. 
 
Si prega di leggere con particolare attenzione le istruzioni che seguono, sia per quello che riguarda la gamma delle 
prestazioni che per le loro modalità di erogazione, onde garantire il corretto svolgimento del servizio. 
Si raccomanda di dare continuità alle estensioni facoltative a favore dei familiari per evitare il rischio del mancato 
riconoscimento di alcune prestazioni. 
 
L’Iscritto può accedere ai servizi online Unisalute, sul sito www.unisalute.it ,nell’area riservata. I servizi sono creati 
per semplificare e velocizzare le richieste di rimborso, le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, l’aggiornamento dei 
dati (si rimanda all’apposita sezione servizi online Unisalute). 
 
La prestazione sanitaria viene erogata a favore dell’iscritto e del relativo nucleo familiare - il coniuge o convivente 
“more uxorio” ed i figli fino al ventiseiesimo anno di età. 
 
L’iscritto ha facoltà di estendere l'assistenza sanitaria ai genitori conviventi o considerati a carico secondo la 
normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari. 
 
L'estensione della prestazione sanitaria può essere richiesta dall’iscritto anche per i figli, già inseriti in 
copertura e appartenenti al nucleo originario, che abbiano superato il ventiseiesimo anno di età: 
a) senza limiti di età se portatori di handicap o invalidi o fiscalmente a carico in continuità di copertura; 
b) fino al quarantesimo anno di età per i figli fiscalmente non a carico in continuità di copertura. 
 
I contributi per le estensioni sono a totale carico dell’iscritto. 

 
 
 

http://www.dirigentiancc.it/
http://www.unisalute.it/
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Sezione prima 

 
1. SPESE IN ISTITUTO DI CURA PER MALATTIA O INFORTUNIO  
 
GARANZIE AREA RICOVERO (RICOVERO CON E SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY-HOSPITAL 
CHIRURGICO E MEDICO, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE, PARTO E ABORTO) 
Per l’insieme delle garanzie dell’Area Ricovero è previsto un massimale complessivo di € 370.000,00 per 
nucleo familiare e per anno. 
 
Modalità di utilizzo delle garanzie 
A) Prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con equipe medica convenzionata 

Il costo delle prestazioni viene regolato direttamente da Unisalute alla struttura sanitaria senza alcuna quota di 
costo a carico dell’iscritto/ beneficiario (ad eccezione di servizi non compresi in garanzia, quali, ad esempio, spese 
voluttuarie per la degenza). 

B) Prestazioni effettuate in strutture sanitarie non convenzionate 
a) Nel caso di ricovero con o senza intervento chirurgico 
In questo caso resta a carico dell’iscritto/beneficiario una somma pari al 20% dell’importo liquidabile con il 
massimo non indennizzabile di € 2.000,00. 
Questo significa che, qualora il 20% dell’importo liquidabile corrisponda a una cifra superiore a € 2.000,00, la 
quota restante a carico dell’iscritto/beneficiario è comunque di € 2.000,00. 
b) Nel caso di day-hospital o di intervento chirurgico ambulatoriale 
In questo caso resta a carico dell’iscritto/beneficiario una cifra pari al 20% dell’importo liquidabile. 

C) Prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con equipe medica non convenzionata 
 In questo caso è prevista una gestione mista: 
le competenze della struttura sanitaria vengono liquidate direttamente da Unisalute senza applicazione di 
franchigia o scoperti; 
le spese sostenute per l’equipe medica vengono rimborsate con l’applicazione della quota a carico 
dell’iscritto/beneficiario pari al 20% dell’importo liquidabile con il massimo non indennizzabile di € 2.000,00.  

D) Prestazioni effettuate in strutture del S.S.N. o da esso accreditate con costo a carico del S.S.N. 
Qualora il costo del ricovero sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene erogata l’Indennità Sostitutiva. 
Qualora, invece, venga richiesto il rimborso di spese relative al ricovero, a qualsiasi titolo sostenute, non viene 
erogata l’Indennità Sostitutiva.  

 
Libera Professione Intramuraria 
La libera professione intramuraria è a tutti gli effetti un’attività a carattere privato che viene esercitata nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale o in una struttura da esso accreditata. 
Alla libera attività intramuraria vengono applicati gli scoperti e i limiti di cui alla precedente lettera B) qualora la 
struttura non sia convenzionata con Unisalute per detta attività. 
 
Vengono comprese nella copertura le seguenti voci: 
1. le spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell'Istituto 
di Cura o in ambulatorio, nei 130 giorni precedenti il ricovero;   
2. le spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o 
terapeutici applicati durante l'intervento);  
3.  le spese per l'assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per gli 
esami effettuati durante il periodo di ricovero;  
4.   le spese per le rette di degenza, escluse le spese voluttuarie;  
5.  le rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell'Istituto stesso. Nel caso di ricovero in Istituto di Cura 
non convenzionato il rimborso avviene nel limite di € 130,00 per ogni giorno di ricovero con un massimo di 60 giorni 
(pernottamenti) per ricovero. 
     In caso di ricovero all’estero, qualora risulti documentato che la struttura ospedaliera non prevede l’alloggio per 
l'accompagnatore, sono rimborsate, nei limiti di cui sopra, le spese alberghiere per il vitto e pernottamento 
regolarmente documentate; 
6. le spese per il trasporto dell’iscritto/beneficiario con ogni mezzo all'Istituto di Cura e viceversa, nel limite 
massimo di € 2.066,00 per anno e per nucleo familiare e, nel limite di cui sopra, per ricoveri avvenuti all'estero, 
anche le spese di trasporto per l'accompagnatore; 
7.  le   spese    per il rimpatrio della salma, fino   ad   un   massimo di € 4.132,00 per nucleo familiare e per anno 
nel caso di decesso in seguito a infortunio o a ricovero per malattia avvenuto all'estero; 
8. le spese rese necessarie dalla malattia od infortunio, che ha determinato il ricovero, sostenute dopo la cessazione 
di quest'ultimo: per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, 
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nonché per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), effettuati nei 130 giorni successivi al ricovero.   
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi conseguente a malattia o a infortunio, UniSalute liquida le spese 
previste ai punti sopraindicati con i relativi limiti, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese 
quelle per il trasporto dell’organo. 
Nel caso di donazione da vivente, UniSalute garantisce il rimborso delle 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.    
 
PARTO E ABORTO 
a) In caso di parto cesareo avvenuto in Istituto di Cura (pubblico o privato): le spese di cui ai precedenti punti 
da 1 a 8 e secondo le diverse “Modalità di utilizzo delle garanzie” sopraindicate. 
b) In caso di parto non cesareo ed aborto terapeutico e spontaneo, comportante il ricovero in Istituto di Cura 
convenzionato ed equipe medica convenzionata, vengono riconosciute le spese di cui ai precedenti punti da 1 a 
8 e secondo la modalità indicata al punto A) Prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con 
equipe medica convenzionata. 
c) In caso di parto non cesareo ed aborto terapeutico e spontaneo, comportante ricovero in Istituto di Cura 
avvenuto in struttura non convenzionata, vengono rimborsate le spese di cui ai precedenti punti da 1 a 8 e con 
il limite omnicomprensivo di € 3.100,00. 
d) In caso di parto non cesareo ed aborto terapeutico e spontaneo, comportante il ricovero in Istituto di Cura 
convenzionato, con utilizzo di equipe medica non convenzionata, le spese di cui ai precedenti punti da 1 a 8 in 
forma mista vengono: 
- liquidate direttamente da Unisalute, per la parte relativa alle competenze della struttura sanitaria; 
- rimborsate nel limite omnicomprensivo di € 3.100,00, per la parte relativa all’equipe non convenzionata. 
 
INDENNITÀ SOSTITUTIVA 
In alternativa al rimborso delle spese per il ricovero sostenute in proprio totalmente o parzialmente, o in assenza di 
spese, l’iscritto può chiedere la liquidazione di una indennità di € 100,00 per ogni giorno di ricovero, con un 
massimo di 60 giorni (pernottamenti) per ricovero. 
L’indennità sopraindicata viene comunque erogata anche nel caso in cui venga contestualmente richiesto il rimborso 
di spese relative ai periodi di pre (130 giorni) e post-ricovero (130 giorni) connesse al ricovero medesimo. 
 
INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI 
Viene inoltre previsto, sempre nell’ambito del massimale di € 370.000,00, il rimborso delle spese sostenute 
per gli interventi chirurgici conseguenti alle patologie sottoelencate compresi gli interventi di implantologia 
dentale: 
▪ osteiti mascellari 
▪ neoplasie ossee della mandibola o della mascella 
▪ cisti follicolari 
▪ cisti radicolari 
▪ adamantinoma 
▪ odontoma 
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per questa specifica garanzia, l’iscritto è tenuto a presentare a Unisalute 
la seguente documentazione: 
− radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma; 
− referti medici attestanti le neoplasie ossee della mandibola e o della mascella. 
 
NORMA GENERALE 
All’interno dell’Area Ricovero debbono considerarsi tutte quelle situazioni che per la particolarità della prestazione 
che deve essere effettuata, o per le condizioni di salute dell’iscritto/beneficiario, necessitino di ricovero in Istituto di 
Cura. 
Non sono riconosciuti i ricoveri per terapie fisiche ed i ricoveri in day hospital per accertamenti.  
Dette prestazioni, per la loro natura tecnica, possono essere effettuate in ambulatorio e quindi sono rimborsate alle 
condizioni previste per trattamenti fisioterapici riabilitativi e accertamenti secondo le modalità riportate al punto 2. 
Sono fatte salve le situazioni particolari, che necessitano del regime di ricovero. Tali casi, per essere riconosciuti come 
“ricovero”, devono essere supportati da apposita dichiarazione motivata del medico curante.  
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2. SPESE PER VISITE SPECIALISTICHE/ANALISI/ESAMI DIAGNOSTICI/DISTURBI PSICHICI/ TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI RIABILITATIVI 
UniSalute rimborsa, fino alla concorrenza della somma complessiva annua di € 4.500,00 per nucleo familiare e 
per anno, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali compresi i ticket 
sanitari, rese necessarie da malattia od infortunio: 
▪ visite specialistiche, comprese le visite omeopatiche, visite pediatriche per specifiche patologie del bambino 

(restano esclusi i “routinari” controlli della crescita);  
▪ analisi ed esami diagnostici di laboratorio; 
▪ disturbi psichici; 
▪ trattamenti fisioterapici e riabilitativi. 
2.1 Visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici 
Qualora l’iscritto si avvalga di strutture convenzionate con UniSalute si avrà il pagamento diretto all’istituto di cura 
per le prestazioni erogate senza applicazione di scoperti o franchigie. 
Qualora l’iscritto/beneficiario non si avvalga della rete convenzionata di UniSalute, il rimborso delle spese è 
effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 30%, con un minimo non indennizzabile di € 50,00 per ogni 
visita, analisi od esame, fermo il limite massimo annuo di € 4.500,00 sopra stabilito. 
Qualora nel corso della stessa visita e quindi nella medesima fattura o ricevuta venga indicato anche un esame 
strumentale, si applica sul totale della spesa una sola franchigia quale minimo non indennizzabile dello scoperto del 
30%. Ciò comporta che, anche in presenza di accertamenti diagnostici qualificati di “Alta Specializzazione”, il 
complesso delle prestazioni effettuate viene imputato al massimale della prestazione “Visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici”. 
Qualora l’iscritto si avvalga di strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma diretta, 
verranno integralmente rimborsati i ticket sanitari a carico dell’iscritto. 
Le visite odontoiatriche ed ortodontiche ed i relativi accertamenti diagnostici sono previsti al punto 3 “Rimborso 
spese odontoiatriche e ortodontiche”.  
Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta in modo inequivocabile il 
titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. 
Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica.  
Per il rimborso delle analisi e degli accertamenti diagnostici occorre che la documentazione sia accompagnata 
dalla richiesta del medico curante (medico di famiglia o specialista che ha in cura la persona) o, in alternativa, 
dall’indicazione in fattura/ricevuta della motivazione medica che ha reso necessaria la prescrizione. 
2.2 Disturbi psichici 
In deroga a quanto indicato nelle esclusioni, UniSalute rimborsa, con le modalità definite al punto 2.1, le spese 
sostenute presso medici   specialistici per    prestazioni   psichiatriche   fino alla concorrenza di € 800,00 per nucleo 
familiare e per anno quale sottomassimale del massimale globale sopraindicato di € 4.500,00. 
All’interno del medesimo massimale di € 800,00 vengono comprese anche le prestazioni a carattere psicologico se 
effettuate da terapeuti aderenti all’Associazione Mo.P.I. (Movimento Psicologi Indipendenti) convenzionata con 
Unisalute. 
Per richiedere una prestazione presso un associato al Mo.P.I. occorre contattare la Centrale Operativa.  
2.3 Trattamenti fisioterapici e riabilitativi 
UniSalute rimborsa le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e riabilitativi e per terapie antalgiche conseguenti 
a malattia e a infortunio nel limite di € 1.000,00 per nucleo familiare e per anno quale sottomassimale del 
massimale globale sopraindicato di € 4.500,00. La necessità del trattamento deve essere attestata mediante 
prescrizione medica contenente l’indicazione della patologia o dell’infortunio occorso. 
Le spese sostenute per trattamenti fisioterapici effettuati in struttura convenzionata vengono direttamente liquidati 
da UniSalute senza applicazione di alcuna franchigia. 
Per trattamenti fisioterapici effettuati in struttura non convenzionata il rimborso viene effettuato con l’applicazione 
di una franchigia di € 95,00 per ogni ciclo di terapia.  
 
3. SPESE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE 
UniSalute rimborsa, per nucleo familiare e per anno, le spese sostenute per tutte le prestazioni odontoiatriche e 
ortodontiche fino alla concorrenza della somma di € 4.000,00 nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con 
Unisalute e di 3.500,00 nel caso di strutture non convenzionate. 
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con UniSalute, la prestazione viene riconosciuta integralmente 
all’iscritto senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, a condizione che l’iscritto/beneficiario richieda 
preventivamente l’autorizzazione della Centrale Operativa al fine di ottenere l’applicazione delle tariffe 
convenzionate e il pagamento diretto da parte di Unisalute. 
Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate, il rimborso di tali spese è effettuato con l’applicazione di uno 
scoperto del 35% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 per ogni fattura, nel limite massimo di € 
3.500,00.  
Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente nei limiti 
del massimale di € 4.000,00 per nucleo familiare e per anno. 
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Qualora l’iscritto/beneficiario si avvalga di centri odontoiatrici convenzionati con Unisalute, può usufruire del 
vantaggio di utilizzare, dall’anno 2020, anticipatamente il massimale dell’anno successivo. 
Viceversa, l’eventuale massimale o residuo di massimale relativo all’anno precedente non utilizzato,  non può 
essere cumulato al massimale dell’anno in corso. 
 

PER IL BIENNIO 2020-2021 
Possibilità di utilizzo dell’anticipo del massimale presso i centri odontoiatrici convenzionati  
Anno 2020: si può utilizzare in anticipo il massimale di € 8.000,00. Nel caso di completo utilizzo del massimale non 
resta disponibilità per l’anno successivo. 
Anno 2021: si può disporre del solo massimale dell’anno in corso di € 4.000,00 anche qualora nell’anno 
precedente non sia stato utilizzato il massimale relativo, 
Se l’utilizzo nell’anno 2020 è stato maggiore del massimale di € 4.000,00, il massimale residuo, si ottiene deducendo 
dal massimale di € 4.000,00 detta eccedenza.  
(es: utilizzo nell’anno 2020 per € 5.500,00: l’eccedenza sul massimale dell’anno è pari a € 1.500,00, la disponibilità 
del massimale per l’anno 2021 è pari a € 2.500,00. 

 
Per il solo iscritto, viene previsto un ulteriore massimale di € 10.000,00 una sola volta nell’arco dell’intera durata 
contrattuale (periodo che intercorre dal 1/01/2020 fino al rinnovo del C.C.N.L. dirigenti) per prestazioni di 
implantologia dentale non comprese nell’elenco di cui alla voce “Interventi chirurgici odontoiatrici” nell’Area 
ricovero.    
La garanzia opera nel caso di applicazione di un numero minimo di tre impianti. 
Le spese vengono liquidate nella misura del 50% dell’importo sostenuto fermo il limite di massimale sopraindicato. 
Per la liquidazione delle prestazioni di implantologia, l’iscritto deve presentare le radiografie e i referti radiografici 
precedenti e successivi all’installazione degli impianti. 
 
4.  SPESE PER PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Per le sottoriportate prestazioni e terapie extraricovero, viene garantito un massimale annuo di  € 8.750,00: 
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”) 

- Angiografia      

- Artrografia   

- Broncografia   

- Cistografia 

- Cistouretrografia 

- Clisma opaco 

- Colangiografia intravenosa 

- Colangiografia percutanea (PTC) 

- Colangiografia trans Kehr 

- Colecistografia   

- Dacriocistografia 

- Defecografia 

- Fistolografia 

- Flebografia 

- Fluorangiografia 

- Galattografia 

- Isterosalpingografia 

- Linfografia 

- Mielografia 

- Retinografia 

- Rx esofago con mezzo di contrasto 

- Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto 

- Rx tenue e colon con mezzo di contrasto 

- Scialografia 

- Splenoportografia 

- Urografia 
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- Vesciculodeferentografia 

- Videoangiografia 

- Wirsunggrafia 
 
Accertamenti 

- Ecocardiografia 

- Elettroencefalogramma 

- Elettromiografia 

- Mammografia o Mammografia Digitale 

- PET 

- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) 

- Scintigrafia 

-  Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale) 
Terapie  

- Chemioterapia 

- Cobaltoterapia 

- Dialisi 

- Laserterapia a scopo fisioterapico 

- Radioterapia 
Le prestazioni di Alta Specializzazione devono essere richieste dal medico curante (medico di famiglia o specialista 
che ha in cura la persona). In caso di rimborso, la richiesta del medico, deve essere allegata alla restante 
documentazione. 
Se l’iscritto/beneficiario si avvale delle strutture convenzionate con UniSalute, per le prestazioni sopra riportate non 
sono previste, nei limiti del massimale, franchigie ed il pagamento è effettuato direttamente da UniSalute all'ente 
erogante. Qualora l’iscritto/beneficiario si avvalga di strutture non convenzionate con UniSalute, il rimborso delle 
spese avviene nella misura del 70% e con il minimo non indennizzabile di € 65,00 per ogni accertamento 
diagnostico o ciclo di terapia. Qualora l’iscritto/beneficiario si avvalga di strutture del S.S.N. è previsto il rimborso dei 
ticket sanitari.  
 
5.  PREVENZIONE  
Per il solo iscritto ed esclusivamente presso i centri convenzionati, UniSalute garantisce l'effettuazione di una 
serie di esami ed accertamenti con finalità preventiva e quindi non legati né ad infortunio, né a richiesta del medico 
curante per una presunta patologia. Il costo di queste prestazioni è a totale carico di UniSalute; pertanto tale 
prestazione non è da computarsi all'interno del massimale della prestazione "Visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici".  
Proprio per tale ragione questo modulo “prevenzione” deve essere attivato dall’iscritto utilizzando i servizi della 
Centrale Operativa. 
Prestazioni previste per gli uomini una volta l’anno                                       
▪ alanina aminotransferasi ALT                   
▪ aspartato aminotransferasi AST               
▪ colesterolo HDL                                         
▪ colesterolo totale                                       
▪ creatinina                                                    
▪ esame emocromocitometrico e morfologico completo                           
▪ gamma GT                                                
▪ glicemia                                                     
▪ trigliceridi                                                    
▪ tempo di tromboplastina parziale (PTT) 
▪ tempo di protrombina (PT)                        
▪ urea                                                            
▪ VES                                                                        
▪ urine; esame chimico, fisico e microscopico                  
▪ feci: ricerca del sangue occulto 
▪ Elettrocardiogramma di base 
Prestazioni previste per le donne una volta l’anno                                         
▪ alanina aminotransferasi ALT                   
▪ aspartato aminotransferasi AST               
▪ colesterolo HDL                                         
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▪ colesterolo totale                                       
▪ creatinina                                                    
▪ esame emocromocitometrico e morfologico completo                           
▪ gamma GT                                                
▪ glicemia                                                     
▪ trigliceridi                                                    
▪ tempo di tromboplastina parziale (PTT) 
▪ tempo di protrombina (PT)                        
▪ urea                                                            
▪ VES                                                                        
▪ Urine; esame chimico, fisico e microscopico                  
▪ Feci: Ricerca del sangue occulto 
▪ Pap test 
Prestazioni previste per gli uomini una volta ogni due anni a partire dal compimento dei cinquant’anni 
▪ Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)  
▪ PSA (Specifico antigene prostatico) 
▪ Ecodoppler tronchi sovraortici 
Prestazioni previste per le donne una volta ogni due anni a partire dal compimento dei cinquant’anni 
▪ Ecodoppler tronchi sovraortici 
▪ Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)  
▪ Visita specialistica ginecologica  
Gli esami possono essere effettuati una volta nel periodo 1/1 - 31/12 di ciascun anno; mentre quelli a frequenza 
biennale possono essere effettuati una volta nel periodo 1/1 - 31/12 dell'anno successivo, preferibilmente in 
concomitanza con quelli annuali. 
 
6.  SPESE PER PROTESI ACUSTICHE E ORTOPEDICHE/AUSILII ORTOPEDICI 
UniSalute rimborsa le spese sostenute per protesi acustiche e ortopediche e per ausilii ortopedici. 
Il massimale disponibile corrisponde a € 2.000,00 per nucleo familiare una sola volta nell’arco dell’intera durata 
contrattuale. 
Nella voce “ausilii ortopedici” si intendono compresi anche: carrozzelle, stampelle e cinti erniari. 
Risultano, invece, esclusi: calzature a plantare, corsetteria e busti estetico-formativi. 
 
7.  DIAGNOSI COMPARATIVA 
Unisalute dà la possibilità all’iscritto/beneficiario di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi 
fatta dal proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto. 
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa UniSalute 800-822403, l’iscritto/beneficiario viene informato 
sulla procedura da attivare per ottenere la prestazione. 
Unisalute mette a disposizione dell’iscritto/beneficiario i seguenti servizi: 
1. Consulenza Internazionale. UniSalute rilascia all’iscritto/beneficiario un referto scritto contenente le 
indicazioni di un medico specialista individuato da Best Doctors e la cui specialità risulti appropriata al caso. Tale 
referto è redatto in base all’analisi della documentazione medica richiesta per ricostruire la diagnosi e conterrà 
specifiche informazioni riguardanti il curriculum del medico interpellato. 
2. Trova Il Medico. UniSalute, attraverso Best Doctors, mette in contatto l’iscritto/beneficiario con un massimo 
di tre specialisti scelti tra i più qualificati nel trattamento della patologia in atto. A tal fine Best Doctors ricerca nel 
suo database e identifica gli specialisti con una particolare competenza nel trattamento della malattia, tenendo 
conto, quando possibile, delle preferenze geografiche dell’iscritto/beneficiario. 
3. Trova la Miglior Cura. Qualora l’iscritto/beneficiario intenda avvalersi di uno dei medici segnalati da UniSalute, 
la stessa, attraverso Best Doctors, provvede a fissare tutti gli appuntamenti e a prendere gli accordi per 
l’accettazione presso l’Istituto di cura, l’alloggio in albergo, il trasporto in automobile o ambulanza 
dell’iscritto/beneficiario laddove necessario. Best Doctors supervisiona il pagamento delle fatture/ricevute, e 
garantisce che la fatturazione sia corretta e priva di duplicazioni, errori e abusi. L’esclusiva rete di centri di 
eccellenza di Best Doctors consentirà all’iscritto/beneficiario di godere di sconti significativi sulle tariffe mediche. 
L’insieme delle prestazioni sopraindicate è fornito esclusivamente per le seguenti patologie: 
- AIDS 
- Morbo di Alzheimer 
- Perdita della vista  
- Cancro 
- Coma 
- Malattie cardiovascolari 
- Perdita dell’udito 
- Insufficienza renale 
- Perdita della parola 
- Trapianto di organo 
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- Patologia neuro motoria 
- Sclerosi multipla 
- Paralisi 
- Morbo di Parkinson 
- Infarto 
- Ictus 
- Ustioni Gravi 
Per l’attivazione della garanzia, l’iscritto/beneficiario deve contattare Unisalute e concordare con il medico la 
documentazione necessaria da inviare a Unisalute stessa. 
Tale documentazione viene inoltrata da Unisalute, con costi a proprio carico, a consulenti medici esterni al fine di 
individuare il miglior terapeuta italiano o estero per la specifica patologia.  
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Sezione seconda 
 

8. PRESTAZIONE PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA   
Al dirigente/superstite -quest’ultimo solo se già in garanzia al momento del decesso del dirigente- che venga a trovarsi 
in uno stato di dipendenza definito secondo i parametri   sottoindicati   Unisalute   garantisce il rimborso di una somma 
mensile di € 600,00 per spese sostenute o l’erogazione di servizi di assistenza per un importo equivalente. 
La prestazione, su richiesta dell’iscritto, può essere estesa al coniuge/convivente “more uxorio”, secondo le 
modalità indicate all’articolo 11, punto B). 
Affinchè la prestazione sia operativa, il dirigente/superstite non deve rientrare in una delle seguenti condizioni al 
momento dell’inserimento nella prestazione vale a dire al 31/12/2000 o dalla data di iscrizione alla Cassa se 
successiva: 
1. Avere bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare.  
2. Trovarsi nelle condizioni di poter usufruire di una pensione di invalidità o di poter richiedere una rendita per 
invalidità permanente che corrisponda a un livello di invalidità superiore al 40%. 
3. Presentare postumi di malattie o di incidenti precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita 
quotidiana o nella vita professionale.  
4. Essere affetto dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a placche o da ipertensione non controllata 
(intendendosi per tale, forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, 
mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente).  
La prestazione è operante sia nel caso in cui lo stato di dipendenza sia permanente sia nel caso in cui sia temporaneo 
(questa seconda eventualità può verificarsi ad esempio nel caso di grave infortunio che comporti una condizione di 
non autosufficienza per un periodo di tempo determinato).  
Si definisce in “stato di dipendenza permanente” il dirigente/superstite il cui stato di salute venga giudicato 
"consolidato" e che rientri in uno dei due seguenti casi: 
1. si trovi nell’impossibilità fisica totale di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita  : 
soddisfare la propria igiene personale, nutrirsi, spostarsi, vestirsi, e necessiti in modo costante :  
▪ o dell’assistenza di un terzo retribuito che compie i servizi di cura a domicilio a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale; 
▪ o del ricovero in lunga degenza in un servizio adatto alle persone il cui stato richieda una sorveglianza medica 

costante e trattamenti di mantenimento; 
▪  o del ricovero in cure mediche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
2. sia affetta da demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer, verificata da un referto medico e dopo 
esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un  
     neuropsichiatra (test Mini Mental Status Esame di Folstein) e necessiti in modo costante: 
▪  o di un soggiorno in ospedale psichiatrico per causa di demenza senile invalidante, riconosciuta e rimborsata dal 

Servizio Sanitario Nazionale; 
▪ o dell’assistenza di un terzo retribuito che completa le cure a domicilio, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
Si definisce in “stato di dipendenza temporaneo” il dirigente/superstite che presenti la necessità dell’aiuto di un 
terzo per compiere almeno tre dei seguenti atti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare.  
In questo caso, la somma garantita, verrà corrisposta in rapporto al numero di giorni per i quali perdura lo stato di 
dipendenza. 
 
DENUNCIA DELLO STATO DI DIPENDENZA  
L’iscritto/beneficiario o altro familiare può presentare a Unisalute la denuncia del sopravvenuto stato di dipendenza 
inviando l’apposito modulo compilato e sottoscritto, reperibile sul sito internet www.dirigentiancc.it nella sezione 
dedicata alla modulistica per i “dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti”. 
Unisalute provvede ad inoltrare all’iscritto/beneficiario uno specifico questionario medico che deve essere compilato 
dal medico curante e rispedito a Unisalute corredato dalla documentazione medica richiesta. 
Unisalute si riseva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni nonchè verifica dello stato di 
dipendenza dell’iscritto/beneficiario da parte di un medico di sua fiducia.  
La richiesta di riconoscimento dello stato di dipendenza non accolta può essere riesaminata da Unisalute alle seguenti 
condizioni: 
-  che sia trascorso un periodo di almeno 3 mesi dall’ultima richiesta; 
-  che sia trasmessa nuova documentazione medica che attesti l’aggravarsi dello stato di salute. 
 
9. CONTRIBUTI PER LE ESTENSIONI DELLE PRESTAZIONI 
L’iscritto, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.dirigentiancc.it, può richiedere alla Cassa, 
l’estensione delle prestazioni sanitarie previste per il nucleo familiare. 
Per tutte le estensioni sottoriportate deve sempre essere osservata la continuità di copertura e per i figli 
l’appartenenza al nucleo familiare originario. 
A) Estensione delle prestazioni previste per il nucleo base   
Le prestazioni previste per il nucleo base possono essere estese: 

http://www.dirigentiancc.it/
http://www.dirigentiancc.it/
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- ai genitori dell’iscritto conviventi o considerati fiscalmente a carico dell’iscritto con un   contributo   annuo di 
€ 600,00   per ogni   genitore   nel   caso di   persone sino   a   80    anni di   età   e   di € 700,00 per persone di età 
superiore a 80 anni;  
- ai figli di età superiore ai 26 anni fiscalmente a carico, portatori di handicap o invalidi, con un contributo 
annuo di € 460,00 per ogni figlio; 
- ai figli di età superiore ai 26 e fino al 35° anno di età anni fiscalmente non a carico con un contributo annuo di 
€ 590,00; 
- ai figli di età superiore ai 35 e fino al 40° anno di età, anni fiscalmente non a carico con un contributo annuo 
di € 700,00.; 
B) Estensione della prestazione al coniuge/convivente “more uxorio” per stati di non autosufficienza”  
 La prestazione per stati di non autosufficienza, può essere estesa al coniuge o al convivente “more uxorio” dell’iscritto 
con sottoscrizione da parte del coniuge o convivente “more uxorio” di apposita dichiarazione sullo stato di salute.  Il 
contributo annuo è di € 75,00 per una somma garantita di € 600,00 al mese e di € 170,00 per una somma garantita 
di € 1.350,00 al mese. 
Il dirigente o superstite - quest’ultimo solo se già in garanzia al momento del decesso del dirigente - può innalzare 
la somma mensile garantita per la “Prestazione stati di non autosufficienza” a € 1.350,00 con un contributo annuo di 
€ 80,00. 
 
10. SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA  
Generali 
 -  Informazioni sanitarie telefoniche 
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a: 
-   strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; 
-   indicazioni sugli aspetti amministrativi dell'attività sanitaria  ( informazioni burocratiche, esenzione ticket, ecc.); 
-   assistenza diretta e indiretta in Italia e all'estero;  
-   centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all’estero; 
-   farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. 
-  Prenotazione di prestazioni sanitarie  
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie per le strutture sanitarie 
convenzionate con UniSalute. I servizi sopraindicati vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando 
al numero verde 800-822403 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.  Dall’estero occorre comporre il prefisso 
internazionale dell’Italia +516389046  
 
Assistenza / Emergenza in Italia 
-    Pareri medici immediati 
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’iscritto/beneficiario delle prestazioni necessiti di una 
consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornisce tramite i propri medici le 
informazioni e i consigli richiesti. 
- Invio di un medico  
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia, l’iscritto/beneficiario in Italia, necessiti di un medico dalle 
ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 nei giorni festivi e non riesce a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata 
la necessità della prestazione, provvede ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. 
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa 
organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell’iscritto/beneficiario nel centro medico idoneo più vicino mediante 
autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative. 
-      Rientro dal ricovero di primo soccorso 
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’iscritto/beneficiario necessiti di trasporto in        
autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invia direttamente 
un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per 
compiere un percorso complessivo di 300 km. 
- Trasferimento in centro medico specializzato  
Qualora l’iscritto/beneficiario in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa sia affetto da una patologia che, 
per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Operativa non curabile nell’ambito 
dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’iscritto/beneficiario ed i medici della Centrale 
Operativa, previa analisi del quadro clinico dell’iscritto/beneficiario e d’intesa con il medico curante, riscontrino 
giustificati motivi per il suo trasferimento, la Centrale Operativa  provvede  ad  organizzare  il  trasporto  
dell’iscritto/beneficiario  al  centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore con il mezzo 
più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati: 
     - aereo sanitario; 
     - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 
     - treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; 
     - autoambulanza senza limiti di percorso.  
      Il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa. 
      Il trasferimento nei paesi extraeuropei si effettua solamente su aerei di linea in classe economica. 
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      La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata 
presso i presidi ospedalieri della regione di residenza dell’iscritto/beneficiario. 
-    Assistenza infermieristica specializzata domiciliare 
Qualora l’iscritto/beneficiario sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, o abbia effettuato un 
ricovero medico per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo 
il parere del medico di UniSalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni 
dall’Istituto di Cura, provvede a fornire un’assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di 
20 ore complessive esclusivamente nell’arco della prima settimana di convalescenza. Tali ore possono essere 
usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico di UniSalute. 
Per l’attivazione della garanzia, l’iscritto/beneficiario, deve comunicare alla Centrale Operativa di UniSalute la propria 
necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura. 
In ogni caso, laddove la richiesta della prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio viene erogato 
solamente se sussistono i requisiti richiesti per la sua attivazione, e comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta 
stessa. 
Le sopraindicate prestazioni di Emergenza vengono fornite dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando 
al numero verde 800-212477, 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi i festivi; dall’estero occorre comporre il 
prefisso internazionale dell’Italia +516389048  
Assistenza / Emergenza all’Estero 
-   Viaggio di un familiare all’estero 
Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’iscritto/beneficiario necessiti di un ricovero in Istituto di 
cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, mette a 
disposizione di un componente della sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario 
(prima classe) di andata e ritorno e si accolla le spese di soggiorno nel limite di € 105,00 per sinistro. 
-   Invio di medicinali urgenti all’estero 
Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’iscritto/beneficiario abbia necessità per la terapia del caso di 
specialità medicinali irreperibili sul posto (se commercializzate in ltalia), la Centrale Operativa provvede ad inviarle 
con il mezzo di trasporto più rapido compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a 
proprio carico le spese relative. 
Rimane a carico dell’iscritto/beneficiario il costo di acquisto dei medicinali. 
-    Rimpatrio sanitario 
Nel caso in cui l’iscritto/beneficiario si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa le sue 
condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della 
Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dello stesso in ospedale attrezzato 
in ltalia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le 
spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni 
dell’iscritto/beneficiario tra quelli sottoelencati: 
    - aereo sanitario; 
    - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 
    - treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; 
    - autoambulanza senza limiti di percorso.  
Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe   economica. 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l'assistenza medica e o infermieristica durante 
il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. 
La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere 
curate sul posto o che comunque non impediscano al beneficiario di proseguire il viaggio. 
La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’iscritto/beneficiario ha la facoltà di 
richiedere a quest'ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. 
Le prestazioni di Emergenza/Assistenza all’estero sopraindicate vengono fornite in collaborazione con Ima 
Italia Assistance s.p.a. tutti i giorni, 24 ore su 24, telefonando dall’estero al numero: prefisso dell’Italia + 
0514161781 
Strutture convenzionate all’estero 
Unisalute ha attivato da anni una partnership con un’importante Società di servizio americana, la Global Medical 
Management, che garantisce l’accesso ad una articolata rete di strutture convenzionate negli Stati Uniti e in Messico. 
Global è presente anche in America Latina. 
Per verificare l’ubicazione e la disponibilità delle strutture sanitarie della rete Global convenzionate quindi con 
Unisalute occorre contattare la Centrale Operativa di Unisalute tramite il numero verde 800-822403 o, dall’estero, 
prefisso dell’Italia + 0516389046, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
 
11. TERMINI E LIMITI DELLE PRESTAZIONI  
La prestazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente la data di iscrizione alla “Cassa”. 
 
 12. LIMITI DELLE PRESTAZIONI 
Sono esclusi dalla prestazione (valevoli esclusivamente per le prestazioni di cui alla sezione prima): 
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A) il rimborso delle spese: 

 per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, nonché di tutti i comportamenti nevrotici ad 
eccezione di quanto previsto al punto 2.2; 

 per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico 
di psicofarmaci o stupefacenti; 
B) il rimborso delle spese relative ad infortuni: 

 derivanti da sport aerei dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento 
(salvo che si tratti di gare di regolarità pura); 

  sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente dall’iscritto, intendendo invece compresi quelli 
sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’iscritto stesso. 

Sono inoltre esclusi dalle prestazioni: 

 le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti e la cui 
stabilizzazione sia avvenuta prima della data di iscrizione alla Cassa; 

 in caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opera soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia 
superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 
diottrie per quanto riguarda le strutture non convenzionate con UniSalute o in Servizio Sanitario Nazionale; nelle 
strutture convenzionate con UniSalute tale prestazione è riconosciuta già in presenza di un differenziale tra gli 
occhi di 4 diottrie; 

 i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere 
effettuati anche in ambulatorio e i ricoveri durante i quali vengono praticate terapie fisiche che possono essere 
effettuate in ambulatorio, fatto salvo quanto previsto nella NORMA GENERALE di pag. 4; 

 le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da 
infortunio o da interventi demolitivi); 

 le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto 
alla sezione prima, punto 2 pag. 3 e al punto 6 pag. 8; 

 le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché di inondazioni e movimenti tellurici. 
 
13. ESTENSIONE TERRITORIALE  
Le prestazioni valgono per il mondo intero.  
Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene comunque in Italia secondo quanto previsto dalle specifiche 
condizioni generali e particolari. 
 
14. MODALITA’ OPERATIVE: prenotazione strutture convenzionate e richiesta di rimborso delle spese  
L’iscritto/beneficiario può, se lo desidera, parlare con un medico, per avere maggiori precisazioni sulla prestazione 
richiesta e sulle strutture mediche. 
 
Prenotazione della prestazione in strutture convenzionate 
UniSalute su richiesta dell’iscritto/beneficiario e limitatamente alle strutture convenzionate, procede alla 
prenotazione della prestazione sanitaria. 
L’iscritto/beneficiario che utilizza le strutture convenzionate deve sempre contattare preventivamente la 
Centrale Operativa attraverso il sito www.unisalute.it (servizi online e mobile) o tramite il numero verde 800-
822403 per verificare se le prestazioni richieste sono in garanzia. 
 
I vantaggi per l’iscritto/beneficiario che si avvale di strutture convenzionate sono i seguenti:  

• non vengono applicati scoperti/franchigie per le prestazioni dell’Area Ricovero, di Alta Specializzazione e per 
le Prestazioni Specialistiche; 

• non deve anticipare le spese; 
• non deve gestire tutti gli aspetti burocratici ed amministrativi. 

 
In questo caso l’iscritto/beneficiario deve: 

• recarsi presso la struttura nella data dell’appuntamento; 
• portare con sé la richiesta se prevista del medico curante (medico di base o specialista di fiducia); 
• firmare all’atto delle dimissioni tutte le fatture e le note spese; 
• pagare le spese non comprese nelle prestazioni, quali le spese voluttuarie o quelle eccedenti il massimale. 

 
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate 
L’iscritto/beneficiario che utilizza le strutture non convenzionate sarà soggetto all’applicazione degli scoperti e delle 
franchigie previste per il rimborso delle spese sostenute e deve: 

• anticipare tutte le spese; 
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• allegare alla richiesta di rimborso delle spese la prescrizione, se prevista, del medico curante (medico di base 
o specialista di fiducia); 

• raccogliere tutte le fatture/ricevute in originale, debitamente quietanzate e allegarne copia alla richiesta di 
rimborso delle spese; 

•     richiedere per i casi di ricovero una copia della cartella clinica completa da allegare alla richiesta di rimborso 
delle spese o dell’indennità sostitutiva. 

 
Per il rimborso delle spese sostenute, l’iscritto/beneficiario può avvalersi del Servizio online di Unisalute, 
seguendo l’apposita procedura oppure, inviando, debitamente compilato, l’apposito modulo, scaricabile dal sito 
www.dirigentiancc.it , allegando copia (fatta salva la facoltà di Unisalute di richiedere la documentazione in 
originale) della documentazione di spesa e di quella medica al seguente recapito:  
 

UNISALUTE – RIMBORSO CLIENTI C/O CMP BO, VIA F. ZANARDI, 30 – 40131 BOLOGNA 
 
Unisalute provvede, salvo contestazioni o richieste di chiarimenti, alla liquidazione di norma entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento, tramite bonifico bancario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.dirigentiancc.it/

