
Il Piano sanitario prevede le garanzie indicate di seguito, operanti in caso di malattia o infortunio, salvo dove diversamente 
indicato.

AREA RICOVERO
Ricovero In Istituto di Cura per Grande Intervento Chirurgico
(come indicati nell’allegato 1 della Guida al Piano sanitario)

Il Piano sanitario copre le spese per pre-ricovero nei 100 giorni precedenti, per intervento chirurgico, assistenza medica, me-
dicinali e cure, rette di degenza, accompagnatore, assistenza infermieristica privata individuale, post-ricovero nei 100 giorni 
successivi, trasporto sanitario, trapianti, rimpatrio della salma.

 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente e integralmente le spese alla struttu-
ra, ad eccezione delle coperture che prevedono specifici limiti (vd. Guida al Piano sanitario).

 ˭ In strutture sanitarie non convenzionate (se in provincia non coperta dalla rete UniSalute): rimborso con uno scoperto 
del 20% e un minimo non indennizzabile di € 2.000, ad eccezione delle coperture che prevedono specifici limiti (vd. Guida 
al Piano sanitario).

 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: UniSalute eroga l’Indennità Sostitutiva oppure il rimborso dei ticket sanitari e delle 
eventuali spese per trattamento alberghiero.

Indennità Sostitutiva: € 80 per ogni giorno di ricovero, fino a max 90 giorni.
Massimale annuo Area Ricovero € 100.000 per persona

PRESTAZIONI 
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Tra cui chemioterapia, dialisi, ecografie, mammografia, PET, radioterapia, raggi, RMN, TAC (per l’elenco completo, vd. Guida al 
Piano sanitario). Per usufruire della copertura è richiesta la prescrizione medica con la patologia presunta o accertata.

 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente le spese alla struttura con una franchi-
gia di € 35 per accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

 ˭ In strutture sanitarie non convenzionate (se in provincia non coperta dalla rete UniSalute): rimborso con una franchigia 
di € 35 per accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso dei ticket con una franchigia di € 5 per ciascun ticket.

Massimale annuo € 5.000 a persona

VISITE SPECIALISTICHE E TICKET 
PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Ad esempio: visita specialistica oculistica, dermatologica, ortopedica, ginecologica, una prima visita psichiatrica al fine di 
accertare la presenza di un’eventuale patologia (per l’elenco completo, vd. Guida al piano sanitario).

 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente le spese alla struttura con una franchi-
gia di € 20 per visita specialistica o accertamento diagnostico.

Piano sanitario CCNL dipendenti Farmacie private 
Copertura a primo rischio per i dipendenti 
non iscritti ad ENPAF - EMAPI

Sintesi delle prestazioni



 ˭ In strutture sanitarie non convenzionate (se in provincia non coperta dalla rete UniSalute): rimborso con una franchigia 
di € 20 per visita specialistica o accertamento diagnostico.

 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso dei ticket con una franchigia di € 5 per ciascun ticket.

Massimale annuo € 1.500 a persona

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

Solo se a seguito di infortunio, in presenza di certificato di Pronto Soccorso ed esclusivamente a fini riabilitativi. Sono esclusi 
linfodrenaggio, pressoterapia, shiatsu, e le prestazioni effettuate presso centri quali, ad esempio, palestre, centri estetici, 
centri benessere (anche se con annesso centro medico).

 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente e integralmente le spese alla struttura.
 ˭ In strutture sanitarie non convenzionate (se in provincia non coperta dalla rete UniSalute): rimborso integrale delle 
spese.

 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo € 1.000 per persona

PACCHETTO 
MATERNITÀ

Durante la gravidanza, prestazioni come ecografie di controllo, amniocentesi, analisi del sangue, con le modalità previste 
nella Guida al piano sanitario.
In caso di aborto nei primi tre mesi, è incluso un trattamento psicoterapico presso professionisti convenzionati UniSalute, 
fino a massimo 15 sedute.

 ˭ Durante il ricovero per parto: indennità di € 70 per ogni giorno di ricovero (anche per aborto terapeutico), fino a max  15 
giorni per ogni ricovero.

 ˭ Dopo il parto: una visita ginecologica di controllo.

Massimale annuo € 1.500 per persona

PROTESI ORTOPEDICHE 
ED ACUSTICHE

Rimborso delle spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche, con uno scoperto del 25% e un minimo non indenniz-
zabile di € 50 per fattura/persona.

Massimale annuo € 1.000 per persona

CURE 
ONCOLOGICHE

Chemioterapia, terapie radianti e farmacologiche, visite e accertamenti diagnostici.
 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente e integralmente le spese alla struttura.
 ˭ In strutture sanitarie non convenzionate: rimborso con scoperto del 25%.
 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo € 500 per persona

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 
PARTICOLARI 

Pacchetto di prestazioni (ad esempio: esame sangue e urine, glicemia, colesterolo totale, trigliceridi, VES, PSA, PAP test) utili 
a monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, per una buona pratica di prevenzione soprattutto in casi di familiarità.

 ˭ Da effettuare una volta l’anno, e in un’unica soluzione, nelle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute previa pre-
notazione con la Centrale Operativa UniSalute. 



MONITOR 
SALUTE

È un servizio offerto da UniSalute in collaborazione con SiSalute, per il monitoraggio a distanza dei valori clinici in caso di 
malattie croniche, come diabete, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rivolto agli iscritti di età mag-
giore o uguale a 50 anni. 
Dopo la compilazione di un questionario sul sito unisalute.it, chi risulta idoneo entra nel programma: SiSalute provvederà 
all’invio dei dispositivi medici e alla loro attivazione e Unisalute, attraverso il suo personale qualificato, provvederà a moni-
torare a distanza la malattia cronica (vd. dettagli nella Guida al piano sanitario).

La garanzia è prestata per l’intera annualità assicurativa.
 ˭ Sono incluse visite specialistiche e accertamenti diagnostici specifici per patologie croniche
• In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente e integralmente le spese alla struttura.
• In strutture sanitarie non convenzionate (se in provincia non coperta dalla rete UniSalute): rimborso integrale delle spese.
• Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo € 300 per persona

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
PARTICOLARI

Pacchetto di prestazioni odontoiatriche utili a monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, per una buona pratica di 
prevenzione odontoiatrica:

 ˭ Ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo.
 ˭ Da effettuare una volta all’anno, e in un’unica soluzione, nelle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute previa 
prenotazione con la Centrale Operativa UniSalute.

 ˭ Seconda seduta di ablazione se prescritta dal medico (previa autorizzazione specifica di UniSalute).
 ˭ UniSalute paga direttamente le spese alla struttura con uno scoperto del 25%.

CURE DENTARIE 
DA INFORTUNIO

Pagamento delle spese per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio (con certificato di Pronto Soccorso).
 ˭ In strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: UniSalute paga direttamente le spese alla struttura con uno sco-
perto del 15%.

 ˭ Nel Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo € 1.500 per persona

IMPLANTOLOGIA

Sono inclusi il posizionamento, l’eventuale avulsione, l’elemento definitivo, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi 
a 3 o più impianti, effettuati presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, che paga direttamente e integral-
mente le spese alle strutture.

Massimale annuo € 2.500 per anno associativo con sottomassimali di € 800 per due impianti e € 500 per un impianto

AVULSIONE

È inclusa l’avulsione fino a un massimo di 4 denti all’anno, a condizione che sia resa necessaria da una prestazione di implan-
tologia, da effettuare presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, che paga direttamente e integralmente 
le spese alle strutture.



A chi è rivolto il piano sanitario 
Ai dipendenti delle farmacie private assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno  
o a tempo parziale, che abbiano aderito al Piano sanitario nei termini previsti.

Come utilizzare il piano sanitario
Su unisalute.it, sulla app UniSalute Up (scaricabile gratis sugli store online) o attraverso il numero 
verde dedicato al tuo Piano sanitario puoi:
• PRENOTARE VISITE ED ESAMI presso le strutture sanitarie convenzionate;
• CHIEDERE I RIMBORSI con invio rapido della documentazione in formato digitale;
• visualizzare l’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI;
• consultare l’ESTRATTO CONTO con lo stato delle richieste di rimborso;
• consultare le PRESTAZIONI DEL PIANO e le STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE;
• AGGIORNARE I DATI e le coordinate bancarie.

AVVERTENZA
Prima di utilizzare la polizza, ti invitiamo a verificare 
con il tuo datore di lavoro la regolarità della tua posizione.

Per maggiori dettagli sulle prestazioni e sull’utilizzo del Piano sanitario, 
consulta la Guida al Piano sanitario ed. luglio 2022 su unisalute.it e su reciprocasms.it

INTERVENTI CHIRURGICI 
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO

Interventi chirurgici conseguenti a patologie quali, ad esempio, adamantinoma, ascesso, cisti follicolari o radicolari (per 
l’elenco completo, vd. Guida al piano sanitario), da effettuare presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalu-
te, che paga direttamente e integralmente le spese alle strutture.
Massimale annuo € 2.300 per persona

SERVIZI 
DI CONSULENZA

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, telefonando alla Centrale Operativa UniSalute al numero verde dedicato  
800-009936  (dall’estero prefisso internazionale dell’Italia +39 0516389046): informazioni sanitarie telefoniche (es.: ubica-
zione delle strutture sanitarie anche all’estero, chiarimenti burocratici, esenzioni, informazioni sui farmaci) e pareri medici 
con la consulenza telefonica di un medico di UniSalute.

Le prestazioni del Piano sanitario 
sono fornite da UniSalute


