UTILIZZO DEL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1.

Se pratici con internet è consigliabile la registrazione al sito WWW.UNISALUTE .IT per utilizzare al meglio tutte i servizi di
prenotazione e informazione collegati al piano;

2.

Prescrizione del medico curante attestante il tipo di prestazione/esame da effettuare e fare subito una fotocopia;

3.

Verifica che tale prestazione sia ricompresa tra quelle previste dal piano nella guida pratica del socio;

4.

Se la prestazione è prevista dal piano, collegarsi al sito internet WWW.UNISALUTE .IT o telefonare al numero verde 800-009606 per
effettuare prenotazioni nelle strutture convenzionate UNISALUTE o richiedere informazioni;

5.

Alla effettuazione della visita/prestazione prenotata tramite il numero verde, il socio verserà alla struttura sanitaria solo quella parte
del costo della prestazione non coperta dal piano, il resto del costo sarà rimborsato direttamente dalla compagnia alla struttura
sanitaria convenzionata;

6.

Se invece si effettua una prestazione prevista dal piano, presso il SSN con pagamento del ticket, e quindi senza utilizzare il numero
verde, dopo avere effettuato e pagato la prestazione, inoltrerà alla compagnia il rimborso della prestazione/ticket in base a quanto
previsto dal piano sanitario, inviando copia della prescrizione medica, copia della ricevuta/fattura quietanzata, che potrà monitorare
attraverso il suo profilo registrato su WWW.UNISALUTE .IT
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ESEMPIO PRATICO:
Ecografia o similari per esempio del valore di 100 euro (pagine 9 e 10 della guida pratica)
1.

Richiedere la prescrizione del medico curante e fare subito una fotocopia;

Due possibilità:
A.

Telefonare al numero verde 800-009606 per effettuare prenotazioni nelle strutture sanitarie convenzionate UNISALUTE ; in
questo caso quanto mi presento alla struttura , se per esempio il costo è 100 euro, pagherò solo 45 euro e il resto lo pagherà la
Compagnia direttamente alla struttura.

B.

Prenotare attraverso il CUP del Servizio Sanitario Nazionale; in questo caso pagherò il ticket come si fa di solito, e
successivamente compilerò il modulo di rimborso specificando se ricevere il rimborso tramite bonifico o assegno, e allegherò la
fotocopia dell’impegnativa e della ricevuta pagata per il ticket, se per esempio il ticket che ho pagato è di 50 euro, la
Compagnia mi rimborserà 35 euro mentre la differenza di 15 euro rimane a mio carico.
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Dichiarazione dei redditi

Il socio riceverà annualmente il riepilogo dei rimborsi richiesti nel corso dell’anno, con indicato quanto è
stato richiesto, quanto gli è stato rimborsato e il costo rimasto a suo carico.
In sede di dichiarazione dei redditi, il costo rimasto a suo carico potrà essere portato in detrazione
d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede 129,11 euro per le spese sanitarie,
limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata.
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