CONDIZIONI DI POLIZA UNISALUTE

GARANZIA BASE” e “GARANZIA FACOLTATIVA”
GARANZIA BASE (obbligatoria per tutti i Soci)
• PREMIO TRIM.LE € 77,00
Comprende :
• DIARIA : € 22,00 AL GIORNO in caso di malattia e/o infortunio : la diaria viene riconosciuta anche ai Donatori di Sangue previa consegna del Certificato di Donazione.
• ESAMI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE : Massimale annuo € 3.000,00 (segue elenco) :
Alta Specializzazione :
- Angiografia
- Artrografia
- Broncografia
- Cisternografia
- Cistografia
- Cistouretrografia
- Clisma opaco
- Colangiografia intravenosa
- Colangiografia percutanea(PTC) NUMERO VERDE UNISALUTE : 8000 16633
- 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
- Vesciculodeferentografia
- Videoangiografia
- Wirsunggrafia
Accertamenti :
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- Elettromiografia
- Mammografia o Mammografia Digitale
- PET
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (incluso angio RMN)
- Scintigrafia
- Tomografia Assiale Computerizzata (T A C) (anche virtuale)
Terapie :
- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Dialisi
- Laserterapia a scopo fisioterapico
- Radioterapia
• PREVENZIONE ODONTOIATRICA : Garanzia valida per il taxista e per un familiare convivente nel suo stato di famiglia : occorre comunicare il nominativo
del familiare per cui si intende usufrire della garanzia, compilando apposito modulo
fornito dall’ufficio assicurazioni Cotabo (nome/cognome/codice fiscale del familiare)
N.B. : per familiare si intende : il/la coniuge, il/la convivente more-uxorio, i figli.
Unisalute provvede al pagamento di una visita specialistica e di una seduta di igiene orale professionale all’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione.
Le prestazioni sotto indicate devono essere effettuate in un’unica soluzione.
- Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
La Società provvede al pagamento della prestazione fino ad un massimo di € 70,00;
- Visita specialistica odontoiatrica
Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali ad esempio, la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi. ecc…
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico della struttura convenzionata riscontri, in accordo con Unisalute, la necessità di effettuare una seconda seduta di igiene orale
nell’arco dello stesso anno assicurativo, Unisalute provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopraindicati.

GARANZIA FACOLTATIVA
• PREMIO TRIM.LE € 160,75 (€ 77,00 base + € 83,75 facoltativa)
Comprende :
• DIARIA : € 40,00 AL GIORNO in caso di malattia e/o infortunio : la diaria viene riconosciuta anche ai Donatori di Sangue previa consegna del Certificato di Donazione.
• ESAMI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE : massimale annuo € 6.000,00 (segue elenco) :
Alta Specializzazione :
- Angiografia
- Artrografia
- Broncografia
- Cisternografia
- Cistografia
- Cistouretrografia
- Clisma opaco
- Colangiografia intravenosa
- Colangiografia percutanea (PTC) NUMERO VERDE UNISALUTE : 8000 16633
- 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 contasto
- Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
- Scialografia
- Splenoportografia
- Urografia
- Vesciculodeferentografia
- Videoangiografia
- Wirsunggrafia
Accertamenti :
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- Elettromiografia
- Mammografia o Mammografia Digitale
- PET
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (incluso angio RMN)
- Scintigrafia
- Tomografia Assiale Computerizzata (T A C) (anche virtuale)
Terapie :
- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Dialisi
- Laserterapia a scopo fisioterapico
- Radioterapia
• PREVENZIONE ODONTOIATRICA : Garanzia valida per il taxista e per un
familiare convivente nel suo stato di famiglia : occorre comunicare il nominativo
del familiare per cui si intende usufrire della garanzia, compilando apposito modulo
fornito dall’ufficio assicurazioni Cotabo (nome/cognome/codice fiscale del familiare)
N.B. : per familiare si intende : il/la coniuge, il/la convivente more-uxorio, i figli.
Unisalute provvede al pagamento di una visita specialistica e di una seduta di igiene orale professionale all’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione.
Le prestazioni sotto indicate, che costituiscono la prevenzione, devono essere effettuate in un’unica soluzione.
- Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
La Società provvede al pagamento della prestazione fino ad un massimo di € 70,00;
- Visita specialistica odontoiatrica
Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali ad esempio, la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi. ecc…
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico della struttur di effettuare una seconda seduta di igiene orale nell’arco dello stesso anno assicurativo, Unisalute provvederà ad
autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopraindicati.
• VISITE SPECIALISTICHE : massimale annuo € 350,00€ annuo;
Unisalute provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio. Rientra in garanzia esclusivamente la prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale
patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale CONVENZIONATO CON UNISALUTE, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture medesime senza
applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Unisalute rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale NON CONVENZIONATO CON UNISALUTE, le spese sostenute verranno rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo indennizzabile di
euro 60,00 per ogni visita specialistica.
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde ad € 350,00 per singolo Assicurato
• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI:
Unisalute provvede al pagamento delle prestazioni sottoelencate effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute e indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione. Le prestazioni
previste devono essere effettuate in un’unica soluzione.
Riservato alle Donne :
Esame colpocitologico cervico-vaginale (PAP TEST)
Colesterolo totale o colesterolemia
Feci : ricerca del sangue occulto
Prelievo venoso in ambulatorio
Trigliceridi
Riservato agli Uomini :
Antigene prostatico specifico (PSA)
Colesterolo totale o colesterolemia
Feci : ricerca del sangue occulto
Prelievo venoso in ambulatorio
Trigliceridi

