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Contatti



Abbiamo studiato una soluzione che potesse fornire alla totalità dei dipendenti della Vostra azienda, un reale
sostegno in caso di necessità.

Il piano di assistenze prevede:

❖ Indennità da Ricovero a seguito di contagio da virus sarsCOVID2 (tampone positivo Coronavirus) pari a
€ 150,00 al giorno per massimo 15 giorni, a partire dal quarto giorno di ricovero);

❖ Indennità da Convalescenza pari a € 3.000,00 corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di
ricovero in terapia intensiva causato da infezione da sarsCOVID2;

Pacchetto di assistenza:
 assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero a seguito positività sarsCOVID2 con

personale convenzionato UniSalute. Periodo massimo 30 gg successivi alla dimissione per max 20 ore.
 Trasporto in autoambulanza (massimale € 1.000,00)
 Counseling psicologico
 Pareri medici immediati
 Prelievi ed accertamenti domiciliari
 Consegna esiti a domicilio
 Invio medicinali domicilio

Copertura sarsCovid2 anno 2021
Le prestazioni proposte 
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LE PRESTAZIONI VENGONO EROGATE ESCLUSIVAMENTE A SEGUITO DI INFEZIONE DIAGNOSTICATA IN ITALIA
SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E PER RICOVERI SUCCESSIVI ALLA
DECORRENZA DELLA COPERTURA STESSA

Copertura sarsCovid2 anno 2021
Validità delle prestazioni

LE PRESTAZIONI SONO RIVOLTE AL DIPENDENTE CAPONUCLEO ED È ATTIVABILE PER LA TOTALITÀ (NON
SINGOLE CATEGORIE) DEI DIPENDENTI IN ITALIA.

L’ASSICURAZIONE È VALIDA PER PERSONE DI ETÀ NON SUPERIORE A 70 ANNI

LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA HA DURATA MASSIMA 12 MESI E SCADRA’ AD OGNI MODO ALLE ORE
24 DEL 31/12/2021 ANCHE NEL CASO DI DECORRENZA DELLA COPERTURA SUCCESSIVA AL 01/01/2021

IN CASO DI CATEGORIE A FORTE RISCHIO COME PER ESEMPIO MEDICI, PERSONALE INFERMIERISTICO,
PROFESSIONI SANITARIE E MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE, LA COPERTURA DEVE ESSERE
CONFERMATA DALLA MUTUA MGA.
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31 Dicembre 2021

Copertura sarsCovid2 anno 2021
Come aderire

ADESIONE COSTO

DESTINATARI SCADENZA

Contributo pari a € xx,xx
per ogni dipendente (1)

(1) La quota associativa annuale alla Mutua MGA non è compresa nel costo per singolo dipendente

Contributo pari a € yy,yy
per ogni dipendente e 

relativo nucleo familiare 
(coniuge e figli da stato 

di famiglia)
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LE PRESTAZIONI VENGONO EROGATE ESCLUSIVAMENTE A SEGUITO DI INFEZIONE
DIAGNOSTICATA IN ITALIA SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA E PER RICOVERI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLA COPERTURA STESSA

Copertura sarsCovid2 anno 2021
Validità delle prestazioni

LA COPERTURA ASSICURATIVA HA DURATA MASSIMA 12 MESI E SCADRA’ AD OGNI MODO
ALLE ORE 24 DEL 31/12/2021
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Come utilizzare il nuovo Piano Sanitario

Puoi accedere ai seguenti servizi, tramite la Centrale Operativa
Assistenza di Unisalute disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno, utilizzando il numero verde 800-212477
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso ai servizi

Come faccio a registrarmi al sito www.unisalute.it e a conoscere la mia
username e password?
Nella home page del sito www.unisalute.it accedi alla funzione “Registrati” e compila la maschera
con i dati richiesti.
Per garantire i massimi livelli di sicurezza e di protezione delle informazioni, username e password
devono essere diverse tra loro e la password deve essere almeno di 8 caratteri. Come faccio a
recuperare Username e Password se le dimentico?
Basta cliccare sul bottone ''Non ricordi password?'' sulla home page e inserire i dati richiesti.
Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail indicato le credenziali di accesso al sito.
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso ai servizi

Come faccio a scaricare l’app UniSalute?
L’app UniSalute è disponibile per smartphone e tablet è può essere scaricata gratuitamente da
App Store e Play Store. Accedi allo store e cerca “UniSalute Up” per avere sempre a portata di
mano i nostri servizi.
Una volta scaricata puoi registrarti in pochi semplici passi.
Se sei già registrato sul sito www.unisalute.it puoi utilizzare le stesse credenziali di accesso!
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso alle prestazioni di Assistenza

La gestione delle prestazioni sotto indicate sono affidate a UniSalute SpA:

Counseling psicologico
La Società offre un servizio di Counselling Psicologico, che consiste in un Centro di Ascolto
telefonico sempre attivo tramite il quale ogni Assicurato ha la possibilità di telefonare e parlare con
uno psicologo.
 accedendo al sito www.unisalute.it, attraverso un’area riservata con pratiche funzioni online

disponibili anche in versione mobile per smartphone e tablet;

 contattando il numero verde 800-009694 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

Servizio di teleconsulto medico COVID-19 h24
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), gli Iscritti potranno ricevere
informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza. I
medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno
al chiamante le dovute informazioni del caso.
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso alle prestazioni di Assistenza

La gestione e liquidazione delle prestazioni sotto indicate sono affidate a UniSalute SpA:

Assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero in caso
di positività COVID-19 (CORONAVIRUS)
A seguito di sinistro indennizzabile, nei 30 giorni successivi alla dimissione.
La Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico di
UniSalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’Istituto
di Cura, provvede a fornire un’assistenza infermieristica specializzata per un massimo di 20 ore
complessive. Tali ore possono essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da
concordarsi con il medico di UniSalute.
Per l’attivazione della garanzia, l’assicurato, deve comunicare alla Centrale Operativa di UniSalute la
propria necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di
Cura.
In ogni caso, laddove la richiesta della prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio
viene erogato solamente se sussistono i requisiti richiesti per la sua attivazione, e comunque entro
3 giorni dalla data della richiesta stessa.
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso alle prestazioni di Malattia

La gestione e liquidazione delle prestazioni sotto indicate sono affidate a UniSalute SpA:

Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività Covid-19
(Coronavirus)
Per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di positività al virus COVID-19 (tampone
positivo Coronavirus), viene corrisposta una diaria giornaliera di euro 150,00 per un massimo di 15
giorni indennizzabili nel periodo assicurativo, con applicazione di una Franchigia di 3 giorni.

Diaria forfettaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per Covid-19
(Coronavirus)
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva, è prevista una diaria per la convalescenza
complessivamente pari ad euro 3.000,00 nel periodo assicurativo.
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Copertura sarsCovid2 anno 2021
Accesso alle prestazioni di Malattia

La gestione e liquidazione delle prestazioni sotto indicate sono affidate a UniSalute SpA:

Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’Assicurato post
ricovero in caso di positività COVID-19 (CORONAVIRUS)
A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza nei 30 giorni successivi alla dimissione.
Qualora l’assicurato a seguito delle dimissioni dall’Ospedale necessiti di un trasporto in
autoambulanza, la Società provvederà a rimborsare il trasferimento, sino ad un massimo di €
1.000,00 per ciascun Assicurato.
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON INTEGRA E NON SOSTITUISCE LE GARANZIE CONTRATTUALI 
DEL PRODOTTO ASSICURATIVO DI UNISALUTE QUALE SOTTOSTANTE DELLA MUTUA A CUI SI 

FARA’ RIFERIMENTO PER LE MODALITA’ DI RIMBORSO E PER LE ESCLUSIONI

Copertura sarsCovid2 anno 2021
Avvertenza
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