La migliore consulenza
sempre al tuo servizio.
A disposizione tutti i canali: sito internet,
app e centrale operativa telefonica.
•

PRENOTI L’ODONTOIATRIA
AGEVOLATE

A

TARIFFE

In collaborazione con

Hai tariffe agevolate per l’odontoiatria con un risparmio
fino al 40% e ricevi consulenza per la scelta della
struttura più idonea .

•

CONTROLLI I TUOI RIMBORSI in ogni momento.

•

CONSULTI LA GUIDA AL PIANO SANITARIO
e l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate.

•

RICEVI UTILI MESSAGGI VIA MAIL O SMS
Ti diamo conferma delle prenotazioni, notifica della
ricezione della documentazione del sinistro,
comunicazione dei rimborsi sul conto corrente.

I servizi online sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su
7 e sono disponibili anche in versione mobile per
smartphone e tablet!

Scarica gratis l’app UniSalute da
app Store e Play Store: accedi allo
store e cerca “UniSalute” per avere
sempre a portata di mano tutti i
nostri servizi.
Per accedere all’Area riservata
dell’app
inserisci
le
stesse
credenziali che utilizzi per entrare
nell’ “Area Servizi Clienti” su
www.unisalute.it.

ASSIEME 2008 s.r.l.
sede legale: Corso Filippo Brunelleschi 18 – 10141
Torino
tel. 011/4110883 – fax 011/4301411
orari apertura sportello: 9-18.30 lun-ven

Le prestazioni del piano sono garantite da:

MINI GUIDA
ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA

Lavoratori Iscritti
EDILCASSA SICILIA

Piano sanitario per i Lavoratori Iscritti a Edilcassa Sicilia
Il Piano sanitario per i Lavoratori Iscritti a Edilcassa Sicilia
rappresenta un’importante occasione per dare una risposta
concreta alle aspettative e ai bisogni degli Iscritti.
Garantisce l’erogazione delle prestazioni previste a tutti i
lavoratori iscritti a Edilcassa Sicilia che al momento della
richiesta di rimborso deveno risultare iscritti e attivi presso
Edilcassa Sicilia con un versamento di almeno 600 ore lavorative
negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento stesso.

LENTI E OCCHIALI
Il Piano sanitario copre le spese per lenti correttive di occhiali,
inclusa la montatura, senza applicazione di franchigie o scoperti,
inoltrate entro 60 giorni dalla data della fattura.
Potrai effettuare le prestazioni di Odontoiatria e Ortodonzia in
struttura convenzionata UniSalute contattando preventivamente
la Centrale Operativa al numero verde 800-016742
Come fare?
Prima di fare le prestazioni devi ricevere l’autorizzazione da
UniSalute chiamando la Centrale Operativa al numero verde 800016742. Dopo aver fatto la prestazione, ti verrà rilasciata una
ricevuta di spesa che ti servirà per chiedere il rimborso.
Come chiedere il rimborso?
Vai sul sito www.edilcassasicilia.it, scarica e compila la domanda di
rimborso e inviala allegando i relativi documenti di spesa
quietanzata (fattura), lo specchietto di rilevazione del visus
compilato e timbrato da oculista/ottico, lo stato di famiglia (nel caso
di assistenza per familiare a carico) e l’attestato di servizio rilasciato
dall’impresa a mezzo posta ad Edilcassa Sicilia – Via Francesco Crispi,
258 – 90139 Palermo

Somma annua a disposizione:
€ 300 per nucleo familiare con spesa massima per singola
assistenza di € 150,00
Fermo il massimale, è previsto il rimborso di massimo 2
prestazione all’anno anche se non viene raggiunta la somma
annua a disposizione.

TARIFFE AGEVOLATE
Se una prestazione non è prevista dal Piano sanitario o se rimane a tuo
carico, il Piano sanitario prevede la possibilità di usufruire di tariffe
agevolate in un centro convenzionato con UniSalute, con sconti rispetto
ai normali prezzi di mercato.
Come fare?
Prima di fare le prestazioni devi ricevere l’autorizzazione da UniSalute:
vai sul sito www.unisalute.it o utilizza l’app UniSalute o la Centrale
Operativa al numero verde 800-016742.

ODONTOIATRIA E ORTODONZIA
► A) CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE,
DIVERSE DA PROTESI E ORTODONZIA
Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese per cure
odontoiatriche e terapie conservative diverse da protesi e
ortodonzia.

► B) ORTODONZIA
Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese per
prestazioni ortodontiche.

► C) PROTESI ODONTOIATRICHE
Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese per
l’applicazione, la riparazione, la sostituzione e il ribasamento
di protesi dentarie.
Potrai effettuare le prestazioni di Odontoiatria e Ortodonzia in
struttura
convenzionata
UniSalute
contattando
preventivamente la Centrale Operativa al numero verde 800016742: pagherai una tariffa agevolata e successivamente
potrai richiederne il rimborso nella misura del 50% , nei limiti del
massimale previsto.
Come fare?
Prima di fare le prestazioni devi ricevere l’autorizzazione da
UniSalute chiamando la Centrale Operativa al numero verde
800-016742. Dopo aver fatto la prestazione, ti verrà rilasciata
una ricevuta di spesa che ti servirà per chiedere il rimborso.

La somma annua complessiva a disposizione per le prestazioni
di cui al punto a) Cure Odontoiatriche punto b) Ortodonazia
è di €. 250 per nucleo familiare
La somma annua a disposizione per le prestazioni di cui al
punto c) Protesi Odontoiatriche è di € 900 per nucleo
familiare
Fermo restando il massimale, è previsto il rimborso al
massimo di 1 prestazione all’anno, anche se non viene
raggiunta la somma annua a disposizione
L’erogazione della prestazione di cui al punto c) Protesi
Odontoiatriche nel corso dell’anno non dà diritto alla
prestazione per cure dentarie.

Come chiedere il rimborso?
Vai sul sito www.edilcassasicilia.it, scarica e compila la domanda
di rimborso e inviala allegando i relativi documenti di spesa
quietanzata (fattura), lo stato di famiglia (nel caso di assistenza
per familiare a carico) e l’attestato di servizio rilasciato
dall’impresa a mezzo posta ad Edilcassa Sicilia – Via Francesco
Crispi, 258 – 90139 Palermo

SERVIZI DI CONSULENZA
Servizi disponibili telefonando al numero verde della
Centrale Operativa UniSalute 800-016742 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 19.30:
► informazioni sanitarie telefoniche
► pareri medici
► prenotazione di prestazioni sanitarie
Dall’estero prefisso per l’Italia +051.63.89.046

PROTESI ACUSTICHE
(per il solo lavoratore iscritto)
Il Piano sanitario rimborsa le spese per protesi acustiche entro 60
giorni dalla data dell’invio della fattura. E’ necessaria la
prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la
patologia che ha reso necessaria la prestazione.
Come chiedere il rimborso?
Vai sul sito www.edilcassasicilia.it, scarica e compila la domanda di
rimborso e inviala allegando la prescrizione del medico specialista
attestante la necessità di protesi acustica, con la fattura originale
quietanzata e l’attestato di servizio rilasciato dall’impresa a mezzo posta
ad Edilcassa Sicilia – Via Francesco Crispi, 258 – 90139 Palermo

Somma annua a disposizione:
€ 150 per lavoratore iscritto avente diritto
Dal 01/10/17 al 31/12/17 UniSalute rimborsa, nei limiti
contrattualmente previsti, le spese sostenute per le prestazioni
anche se effettuate in strutture sanitarie non convenzionate con
UniSalute;
Dal 01/01/2018 la Compagnia rimborserà le spese sostenute solo
se effettuate in strutture sanitarie private e da medici
convenzionati con UniSalute – prima di effettuare le prestazioni
devi ricevere l’autorizzazione da UniSalute.
Questa guida sintetica è stata predisposta in modo da costituire
un agile strumento esplicativo; in nessun caso può sostituire il
contratto, del quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche
principali. Il contratto resta, pertanto, l’unico strumento valido
per un completo ed esauriente riferimento.

