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Piani sanitari individuali integrativi facoltativi:  

 valenza 1/1/2018-31/12/2018  

 
 

 

Da quest’anno l’oferta di Uni.C.A. propone  ai soli dipendent sei piani integratii delle polizze principali, 
facoltatii e a pagamento, che ianno ad aggiungersi alle coperture già oferte. 
I pacchet propost sono sei e possono essere sotoscrit anche singolarmente, per esempio solo uno sui 
sei ofert. 
 
Il  costo  di  sotoscrizione,  addebitato  mensilmente  sul  cedolino  stpendio,  sarà  diierso  in  relazione  ai 
massimali  di  rimborso  -  iedasi  a  pagina  2  (*)  -  e  in  relazione  alla  presenza  di  familiari  nella  polizza 
principale di Uni.C.A. e cioè: 
 

 copertura ALTA /copertura TOTALE con diferent ai massimali  
 contributo  Single  /contributo  Nucleo,  relatvamente  alla  presenza  dei  familiari  nella  polizza 

principale di Uni.C.A. 
Infat: 

1) qualora Il/la dipendente abbia all’interno della polizza principale dei familiari, che siano fscalmente a 
carico  o  non  a  carico,  la  polizza  integratia   dovrà  essere  sotoscrita  esclusivamente  nella  versione 
“contributo nucleo”; 
2) se, iiceiersa nella polizza principale, ii è solo il ttolare e non altri, la iersione della copertura integratia 
da  sotoscriiere  sarà  “contributo  single”.  Tutaiia  il  Titolare  potrà,  per  sfrutare  massimali  più  alt, 
sotoscriiere la iersione “contributo nucleo”. 
 

NB: familiari non inserit nella polizza principale di Uni.C.A. non potranno fruire dei piani integratvi. 
 
I piani INTEGRATIVI sono 6: 
per  prezzi  e  massimali  iedasi  l’allegato  documento  'Tuto  salute  Uni.C.A,  mentre  per  il  detaglio  delle 
condizioni di polizza , sempre in allegato a questa nota, troierete “Condizioni di Polizza RBM”. 
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1)Long  Term  Care  (oiiero  Non  Autosufcienza  e  Seriizi  Assistenziali)  dedicata  ai  soli  familiari  (poiché  i 
dipendent godono della apposita copertura preiista dal CCNL); 
2)Medicinali 
3)Lent e occhiali  
4)Medicina alternatva relatvamente a agopuntura, osteopata, chiropratca. 
5)Medicina estetca 
 

(*)  sono  preiist  per  quest  primi  cinque  pacchet,  due  liielli  di  copertura  a  prezzi  diiersi  e  diferent 
massimali, COPERTURA ALTA / COPERTURA TOTALE(*) 
 

6)Copertura  ‘franchigie  e  scopert’  non  liquidat  dalle  polizze  principali  (STANDARD,  PLUS,  EXTRA).  Per 
questa forma integratia iengono oferte 4 diierse opzioni a prezzi diiersi e diiersi massimali di rimborso. 
 
Le  polizze  principali,  oie  garantscano  analoga  copertura  (es.  Plus/Extra  per  gli  occhiali),  interiengono 
sempre in prima istanza e le polizze integratie in seconda istanza.  
 

(**) Per quanto riguarda la così deta “carenza” oiiero il periodo di tempo compreso tra la data in cui si 
aderisce alla polizza integratia e quella in si è a tut gli efet assicurat (e quindi con dirito alla copertura 
direta o indireta) ecco il detaglio delle eientuali carenze o della loro assenza(**): 
-Nessuna carenza per la Long term Care 

-45 giorni per tute le altre coperture (rimborso dopo il 16 febbraio 2018) salio il caso di infortunio, 
 
E’ aperta un’apposita campagna di sotoscrizione dal 22/01/2018 al 9/02/2018 seguendo il percorso:  

HR GATE>EMPLOYEE SELF SERVICE>ALTRI DOCUMENTI>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  

DA LISTA POLIZZE SELEZIONARE ANNO 2018   POI OPZIONI INTEGRATIVE AL PIANO 

La forma indireta a rimborso sarà atiabile dal 1/1/2018. 
La forma direta airà decorrenza dal momento in cui ierrà chiusa la fase di adesione, intorno alla fne di 
febbraio 2018. 
Vantaggi  fscali:  il  costo  delle  polizze  integratie  abbate  l’imponibile  del  contribuente,  generando  un 
benefcio fscale in relazione all' applicazione dell’aliquota marginale di ciascuno.  
 

I cost potranno essere rimborsat anche con utlizzo del conto welfare. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Entrando nello specifco delle singole polizze: 
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Long Term Care (ovvero Non Autosufcienza e Servizi Assistenziali) .Questa copertura 

opera quando il soggeto non è più in grado di adempiere alle atiità primarie a causa di infortunio 

sul  laioro  o  malata/interiento  chirurgico.  Verrà  ialutata  la  capacità  dell’assistto  di  siolgere 

autonomamente  le  atiità  della  iita  quotdiana:  Iaiarsi,  iestrsi  e  siestrsi,  igiene  del  corpo, 

mobilità,  contnenza  e  alimentazione  (ADL-Actiites  of  Daily  Liiing  oiiero  Indice  di  Dipendenza 

nelle  Atiità  Quotdiane).  Tale  ialutazione  sarà  efetuata  dal  Medico  curante  sulla  base  della 

tabella  inserita  nelle  condizioni  di  polizza  (allegate  alla  presente  comunicazione)  inoltre  doirà 

essere presentata una relazione del medico curante. La copertura opera con riferimento a casi di 

non autosufcienza che sopraiiengano nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Nei casi di non 

autosufcienza o inabilità accertat in periodo precedente la polizza integratva non interviene. 

La garanzia opera se la non autosufcienza si protrae per oltre 90 giorni e quindi i rimborsi saranno 

liquidabili solo dopo tale periodo.  

Il liiello di protezione  ALTA  preiede  un  rimborso di prestazioni  di  assistenza fno a  €  7.000,00,  il 

liiello TOTALE  fno a  € 10.000,00:  il rimborso interiiene  a fronte  di adeguata documentazione di 

spesa.  

Sono compresi in questa stessa copertura: 

Servizi assistenziali erogat solo tramite della rete conienzionata Preiimedical quali: 

Consulenza telefonica medico specialistca 24 ore su 24 

Guardia Medica Permanente (telefonica) 

Second opinion, una iolta fornita la documentazione medica l’assistto potrà riceiere un secondo 

parere da struture di eccellenza 

Tutoring (telefonico) per un aiuto ad esempio nella scelta dei migliori percorsi terapeutci e per la 

gestone dei propri bisogni assistenziali 

Trasporto sanitario-Trasferimento sanitario-Rientro sanitario, se l’assistto, ricoierato a seguito di 

infortunio o malata ha necessità di essere trasportato da casa ad isttuto di ricoiero o iiceiersa, 

oppure da un isttuto di ricoiero ad un altro, sino a un massimo di 300 km di percorso complessiio 

e  con  un  massimale  per  eiento  di  €  1.500,00.  In  caso  di  infortunio  improiiiso  o  malata  se 

l’assicurato si troia ad una distanza di almeno 50 km. È preiisto un massimale di € 700,00. 

Rimpatrio  della  salma.  Massimale  di  €  2.000,00  in  caso  di  decesso  all’estero  durante  ricoiero 

conseguente ad interiento chirurgico. 

Carenza non preiista - iedi pagina 2 (**). 

 

 

 
Rimborso di medicinali e tcket per acquisto di medicinali. 

 La garanzia preiede il rimborso delle spese per l’acquisto di medicinali prescrit da medico curante 

o specialista compresi i generici, con l’esclusione di medicinali omeopatci, preparazioni galeniche, 

parafarmaci.  La  garanzia  preiede  inoltre  il  rimborso  della  quota  di  compartecipazione  alla  spesa 

sanitaria (tcket) sempre per la medesima categoria di “medicinali”. 

L’Assistto/a  doirà  presentare  copia  o  immagine  della  riceta  completa  di  fustelle  dei  farmaci 

acquistat,  fatura  nominatia  o  scontrino  parlante  con  la  specifca  dei  prodot  acquistat.  Sarà 
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ritenuta ialida anche l’indicazione del farmacista sulla riceta del costo dei prodot (con il tmbro 

della farmacia), sempre unitamente allo scontrino fscale. 

È preiisto uno scoperto del 25% sulle spese sostenute. Salio il caso di infortunio, deie trascorrere 

un periodo di 45 giorni (carenza) dalla data di sotoscrizione per richiedere i rimborsi.  

Massimali annuali a persona: 

 protezione ALTA € 350,00 per farmaci e € 350,00 per tcket;  

protezione TOTALE € 500,00 a persona per entrambe le casistche di rimborso, farmaci e tcket. 

Per i cost di adesione, come deto, iedasi allegato Tuto salute Uni.C.A. 

  

Lent ed occhiali 
 
La garanzia preiede il rimborso delle spese sostenute per acquisto di un paio di occhiali all’anno a seguito 
di prescrizione o cambiamento del iisus certfcato da oculista o otco optometrista.  
È preiisto un periodo di carenza di 45 giorni dalla data di ialenza della polizza (1/1/2018) per  
richiedere i rimborsi.  
Massimali annuali a persona: 
protezione ALTA € 130,00,  
protezione TOTALE € 150,00.  
Franchigia pari a € 15,00 per occhiale in otci conienzionat (come da elenco a portale, nella ricerca otci) 
e di € 30,00 per occhiale acquistato presso otci non conienzionat.  

Altre Voci 
Solo per gli acquist efetuat presso otci conienzionat, la garanzia preiede, il rimborso delle 
spese sostenute per l’acquisto di occhiali (lent e montatura) o lent a contato e relatii materiali 
di consumo a seguito di cambiamento del iisus certfcato da oculista o otco optometrista. In 
questo caso il rimborso può essere chiesto a partre dalla data di sotoscrizione della garanzia. Per 
ciascuna prestazione secondo la protezione alta o totale iiene applicata una franchigia fssa (iedi 
tabelle allegate). La spesa degli acquist iiene liquidata in misura integrale da RBM Salute all' otco 
conienzionato; l’assistto/a pagherà solamente il costo della franchigia fssa. 
Massimali Illimitat per entrambe i liielli di protezione. 

ATTENZIONE: IN OGNI CASO, SIA CHE SI UTILIZZI LA RETE CONVENZIONATA O CHE NON LA SI UTILIZZI SI 
POSSONO ACQUISTARE UN SOLO PAIO DI OCCHIALI OPPURE DI LENTI A CONTATTO OGNI VOLTA CHE 
CAMBIA IL VISUS. 
QUINDI PER OGNI ACQUISTO SERVE UNA PRESCRIZIONE CHE ATTESTI LA MODIFICA DEL VISUS.  

 

 

Medicina alternatva. 

Sono  ricomprese  in  questa  copertura  le  spese  per  le  pratche  di  medicina  ‘non  conienzionale’ 

esclusiiamente rappresentate da: 

- agopuntura se efetuata da operatore laureato in medicina e chirurgia 

- osteopata  

- chiropratca 

Il rimborso può essere richiesto solo in presenza di un referto medico che contenga la descrizione 

della  patologia  e  l’indicazione  al  tratamento.  Deiono  essere  inoltre  efetuate  da  un  Medico 

oiiero presso un Centro Medico (iale a dire strutura dotata di direzione sanitaria e regolarmente 

autorizzata in base alla normatia iigente ad erogare prestazioni sanitarie diagnostche o 

terapeutche  di  partcolare  complessità;  può  anche  non  essere  adibita  al  ricoiero  ma  non  deie 

essere fnalizzata al tratamento di problematche di natura estetca) o da personale con diploma 
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abilitante. Se si utlizzano struture conienzionate con RBM Salute le spese saranno pagate 

diretamente  alla  strutura  con  un  massimale  di  €  35,00  per  seduta;  nel  caso  di  struture  non 

conienzionate sarà rimborsata all’assistto la medesima cifra. 

Non  sono  comprese  le  prestazioni  presso:  palestre,  club  ginnico-sportii,  studi  estetci,  alberghi 

salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico. 

La carenza è di 45 giorni in caso di malata, non è preiista in caso di infortunio. 

Massimali annuali a persona preiist per protezione ALTA € 350,00, per la protezione TOTALE di € 

550,00. 

 
Medicina estetca. 

Sono  copert  SOLO  gli  interient  di  piccola  chirurgia  ambulatoriale  con  fnalità  estetche  di  cui 

all’elenco in allegato 'Condizioni di Polizza RBM'. 

Nel detaglio sono ricompresi in polizza 

prima del ricoiero: accertament diagnostci, esami di laboratorio, iisite specialistche; 

durante  il  ricoiero:  onorari  del  chirurgo  e  dei  sogget  che  partecipano  all’interiento,  dirit  e 

materiale di sala operatoria, assistenza medica e infermieristca, cure, medicinali ed esami; 

nei 45 giorni successiii al ricoiero accertament diagnostci, esami di laboratorio, iisite 

specialistche, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristche. 

Tute  le  prestazioni  richieste  deiono  essere  pertnent  alla  condizione  clinica  che  ha  richiesto 

l’interiento.  La  carenza  è  di  45  giorni  dalla  ialenza  della  garanzia,  non  è  preiista  in  caso  di 

infortunio. 

In struture conienzionate RBM SALUTE sarà applicata la franchigia di € 350,00 mentre in struture 

non conienzionate, iniece, si applica uno scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile di € 

1.000,00. 

Massimali di € 3.500,00 per la protezione ALTA, € 5.000,00 per la protezione TOTALE. 

Scopert e Franchigie.  

La Garanzia preiede il rimborso degli scopert e delle franchigie preiisto dalle polizze principali dei 
dipendent in seriizio del Gruppo UniCredit.  

Sono preiiste 4 opzioni con diferent massimali annui a persona. 

Per scoperto si intende ‘la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a 
carico dell’assistto’. Per franchigia ‘la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fssa, che 
rimane a carico dell’assistto'. 

Non saranno rimborsate dalla presente polizza: 

spese non rimborsate per eccedenza dei massimali preiist nelle garanzie, per superamento dei 
limit di indennizzo, doie siano present plafond specifci 

prestazioni non rimborsabili ai sensi delle polizze principali di Uni.C.A.  

scopert e franchigie per prestazioni efetuate in struture conienzionate, comprese cliniche TOP, 
senza atiazione della forma direta, quando, iniece, tale atiazione sarebbe stata possibile.  

 E’ preiista una carenza di 45 giorni salio il caso di infortunio. 
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ATTENZIONE: NON SONO COPERTI SCOPERTI E FRANCHIGIE DEI PIANI INTEGRATIVI! 

 Per ulteriori chiariment potrete fare riferimento al numero ierde 800 901 223 ed all' indirizzo email

 assistenza.unica@preiimedical.it 
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