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NOTA INFORMATIVA 
 
Nota Informativa relativa alla polizza di cui al Piano Sanitario Iscritti ENPAM 2015 (come da “Capitolato Tecnico per lo 
svolgimento del servizio” oggetto di assegnazione con Gara di appalto indetta da ENPAM e assegnata in data 
14/11/2014) ex Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010. 
 
Gentile Cliente, 
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UniSalute S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. 
Per maggiore chiarezza, precisiamo che: 
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è 
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS; 
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
 
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, 
sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni che riguardano limitazioni ed esclusioni sono 
identificate nella presente Nota in questo modo Avvertenze e nelle Condizioni di assicurazione in grassetto, e sono 
da leggere con particolare attenzione. 
 
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nella documentazione 
contrattuale (Fascicolo Informativo costituito dalla Nota Informativa Precontrattuale, dal Capitolato Tecnico per lo 
svolgimento del servizio, Modello di Adesione e Modulistica Privacy)  non derivanti da innovazioni normative si rinvia 
al sito internet: www.unisalute.it. 
UniSalute S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. 
 

INFORMATIVA “HOME INSURANCE” - INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA AI SENSI DEL 
PROVVEDIMENTO IVASS 7/2013  
Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 (di seguito, il 
“Provvedimento”) in materia di home insurance.  
In particolare, l’home insurance mira a semplificare e velocizzare il rapporto con l’impresa di assicurazione attraverso 
una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica.  
La Compagnia, da sempre attenta alla tutela della propria clientela, condividendo le finalità del Provvedimento, ha 
attivato un’ “Area provv. IVASS 7/2013” accessibile dal sito internet, alla quale ciascun Cliente potrà accedere. Si 
segnala che la predetta area sarà differente dall’ “AREA SERVIZI CLIENTI” già presente e attiva da tempo sulla home 
page della Compagnia.  
Al riguardo si precisa che, secondo quanto previsto dal Provvedimento, sarà possibile accedere all’area IVASS 
richiedendo le credenziali di accesso all’area riservata direttamente sul sito internet della Compagnia. 
Successivamente al primo accesso, la Compagnia fornirà le credenziali personali, che consentiranno di consultare le 
coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze. 
 
La Nota Informativa si articola in tre sezioni: 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 
a. UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario 

S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. 
b. Sede legale e Direzione Generale Via Larga, 8 - 40138 - Bologna (Italia). 
c. Recapito telefonico +39 051 6386111 - fax +39 051 320961 – sito internet www.unisalute.it –indirizzo di posta 

elettronica segreteria@unisalute.it  
d. La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), 

D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap 
n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative: 
1.00084. 
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa   
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2013. 
Patrimonio netto: milioni di € 90,647 
Capitale sociale: milioni di € 17,5 
Totale delle riserve patrimoniali: milioni di € 73,147 
 
Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,33; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine 
di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Si precisa che il contratto è stipulato senza clausola di tacita proroga. 

Avvertenza: La polizza, prevista dalla Convenzione stipulata tra ENPAM e UniSalute S.p.A., avrà una durata di anni 1 
(uno), a decorre dalle ore 0,00 del 01/01/2015 con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2015, con facoltà dell’ENPAM di 
disporre di una proroga per un’ulteriore annualità. Qualora l’Assicurato non paghi i premi o le rate di premi 
successive, il Piano Sanitario resta sospeso dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e 
riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c. 
 
 
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni 
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nel “Capitolato Tecnico per lo 
svolgimento del servizio”  prevedono la possibilità di scegliere tra una copertura “Modulo base” ed 3 diversi “Moduli 
integrativi” la sui sottoscrizione è consentita esclusivamente in caso di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del 
Modulo base. 
 

Le coperture prestate nell’ambito della copertura “Modulo base” sono le seguenti: 
 
A) RICOVERO IN CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (solo grandi interventi chirurgici come indentificati 
nella documentazione di gara) : La Società indennizza le spese mediche per ricovero con intervento chirurgico 
(compreso parto cesareo), anche se effettuati in regime day hospital a seguito di malattia o infortunio. Sono inoltre 
comprese le spese sostenute nei giorni precedenti e successivi, attinenti all’evento stesso.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 

 
• A.1) OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE: La Società indennizza servizi di ospedalizzazione domiciliare, di 

assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica per il recupero della funzionalità fisica e 
fornisce un programma medico/riabilitativo che prevede consulenza e organizzazione delle prestazioni, 
anche di tipo assistenziale. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione. 

 
• A.2) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO: la Società indennizza le spese sostenute per cure dentarie 

conseguenti ad infortunio, in presenza di certificato di pronto soccorso. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione. 

 
B) RICOVERO IN CASO DI GRAVI EVENTI MORBOSI (solo gravi eventi morbosi come indentificati nella 
documentazione di gara) : La Società indennizza le spese mediche per ricovero senza intervento chirurgico (compreso 
parto naturale), anche in regime di day hospital a seguito di malattia o infortunio. Sono inoltre comprese le spese 
sostenute nei giorni precedenti e successivi, attinenti all’evento stesso.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
C) PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE: 

C.1) Alta Diagnostica: la Società indennizza le spese mediche per prestazioni effettuate con macchinari 

altamente specializzati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico 

per lo svolgimento del servizio. 

C.2) Assistenza maternità base: La Società indennizza le spese relative a prestazioni di controllo quali  

ecografie, visite, esami del sangue per il monitoraggio della gravidanza e visita post parto. Per gli aspetti di 

dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 



NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

Piano Sanitario Iscritti ENPAM 2015   <<CONVENZIONE ENPAM / UNISALUTE>>  
 

 

  

Redazione del gennaio 2015 

Pagina 3 di 12 

 

 

C.3) Estensione assistenza maternità base: La Società indennizza le spese relative all’amniocentesi o alla 

villocentesi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo 

svolgimento del servizio. 

D)PRESTAZIONI DENTARIE: La Società provvede al pagamento delle spese per implantologia e corone così come 
indicato nella documentazione di gara. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato 
Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
E) PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI: La Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni 
sanitarie effettuate per monitorare e prevenire l’insorgenza di stati patologici. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
F) STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE - PROTEZIONE COMPLETA PER UN MASSIMO DI 3 
ANNI: La Società prevede, in caso di perdita permanente dell’autosufficienza nel compimento di almeno una parte dei 
seguenti sei atti elementari di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al bagno e usarlo, spostarsi, 
continenza, nutrirsi), l’erogazione delle prestazioni previste nelle condizioni generali di polizza nel limite del 
massimale mensile previsto per il tramite delle strutture convenzionate con la Società, oppure, in caso di permanenza 
in RSA, il rimborso della retta fino alla concorrenza del massimale mensile.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
G) SERVIZI DI CONSULENZA: La Società fornisce le seguenti prestazioni assistenziali: 

• informazioni ed orientamento medico telefonico, 
• consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione, 
• consulenza telefonica medico specialista, 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 

Le coperture prestate nell’ambito della copertura “Modulo Integrativo 1 Ricoveri” sono 
le seguenti: 

 

A) RICOVERO: La Società indennizza le spese mediche per ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso 

parto e aborto) e day hospital. Sono inoltre comprese le spese sostenute nei giorni precedenti e successivi, attinenti 

all’evento stesso.  

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 

 
Le coperture prestate nell’ambito della copertura “Modulo Integrativo 2 Specialistica” 
sono le seguenti: 

 

B) SPECIALISTICA INTEGRATA: La Società indennizza le spese mediche per 

• Prestazionie di Alta Diagnostica Integrata, accertamenti e terapie come da elenco indicato nella 
documentazione di gara 

• Visite Specialistiche  
• Analisi di laboratorio  
• Fisioterapia  

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 

 
Le coperture prestate nell’ambito della copertura “Modulo Integrativo 3 Odontoiatria” 
sono le seguenti: 
 
A) PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI: La Società provvede al pagamento di una visita odontoiatrica e una 
seduta di igiene orale effettuate per monitorare e prevenire l’insorgenza di stati patologici. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
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B) ODONTOIATRIA: La Società indennizza le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche come da elenco indicato 
nella documentazione di gara 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia agli articoli 
delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato, di seguito s’illustra il meccanismo di 
funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche: 
 
Meccanismo di funzionamento della franchigia: 
1° esempio 
Somma assicurata € 10.000,00 
Richiesta di rimborso € 1.500,00 
Franchigia € 250,00 
Indennizzo € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00 
 
2° esempio 
Somma assicurata € 10.000,00 
Richiesta di rimborso € 200,00 
Franchigia € 250,00 
Nessun rimborso è dovuto perché l’importo richiesto è inferiore alla franchigia. 
 
Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 
1° esempio 
Somma assicurata € 50.000,00 
Richiesta di rimborso € 10.000,00 
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 
Indennizzo € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non 
indennizzabile).  
 
2° esempio 
Somma assicurata € 50.000,00 
Richiesta di rimborso € 3.000,00 
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 
Indennizzo € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non 
indennizzabile). 
 
Meccanismo di funzionamento del massimale: 
Somma assicurata € 50.000,00 
Richiesta di rimborso € 60.000,00 
Indennizzo € 50.000,00. 
 
Meccanismo di funzionamento della garanzia “Stati di non autosufficienza consolidata/permanente – protezione 
completa”  
 
1° esempio  
Come conseguenza di un ictus un nostro Assicurato perde permanentemente l’autonomia fino al punto di vedersi 
assegnare, nell’allegato questionario, un punteggio pari ad almeno  40 punti in relazione ai  sei atti elementari di vita 
quotidiana (lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al bagno e usarlo, spostarsi, continenza , nutrirsi). 
Questa condizione pertanto giustifica l’attivazione della copertura assicurativa per stati di non autosufficienza. 
 
2° esempio  
Un nostro Assicurato rimane vittima di un incidente stradale con grave trauma cranico e lesioni cerebrali, la 
condizione gli causa una perdita di autonomia tale da vedersi assegnare  , nell’allegato questionario, un punteggio 
pari ad almeno  40 punti in relazione ai  sei atti elementari di  vita quotidiana (lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al 
bagno e usarlo, spostarsi, continenza, nutrirsi). 
Questa condizione pertanto giustifica l’attivazione della copertura assicurativa per stati di non autosufficienza. 
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3° esempio 
Come conseguenza di una patologia neurologica quale a titolo esemplificativo la SLA (sclerosi laterale amiotrofica), un 
nostro Assicurato perde permanentemente l’autonomia fino al punto di vedersi assegnare , nell’allegato questionario, 
un punteggio inferiore a 20 punti in relazione ai sei atti elementari di vita quotidiana. Tale condizione non giustifica 
l’attivazione della copertura assicurativa per stati di non autosufficienza in quanto in base alla definizione di “non 
autosufficienza” l’Assicurato risulta essere “AUTONOMO”. 
 
4° esempio 
Un nostro Assicurato rimasto vittima di un incidente stradale con gravi traumi all’apparato scheletrico aveva al 
momento dell’attivazione della copertura un grado di invalidità permanente del 50%. Tale condizione non giustifica 
l’attivazione della copertura assicurativa per stati di non autosufficienza nonostante l’incidente determini per 
l’Assicurato una perdita permanente di autonomia che vede assegnare un punteggio, nell’allegato questionario, 
superiore a 40 punti,  in quanto al momento della decorrenza della copertura assicurativa non erano soddisfatte le 
condizioni di assicurabilità previste in polizza. 
 
 
4. Periodi di carenza contrattuali 

 
Periodi di carenza contrattuali: sono previste carenze per il “Modulo 3 Odontoiatria” con le seguenti modalità: 

 

Igiene e prevenzione 
• nessuna carenza 

 
Cure di primo livello (emergenza e prime cure) 

• carenza 90 gg 
• da 3 a 6 mesi rimborso al 50% 
• oltre i 6 mesi rimborso al 100% 

 
Cure di secondo livello 

• carenza 90 gg 
• da 3 a 6 mesi rimborso al 30% 
• da 6 a 12 mesi rimborso al 60% 
• oltre i 12 mesi rimborso al 100% 

 

Patologie pregresse degli aderenti già in precedenza assicurati con una convenzione stipulata dall’ENPAM: 
per i soli aderenti già assicurati precedentemente e senza soluzione di continuità da una convenzione stipulata 
dall’ENPAM, ancorché prestata da altra Compagnia di assicurazione e preesistente alla presente polizza, la presente 
assicurazione è operante per: 

• le spese relative a ricoveri/interventi/prestazioni che siano conseguenza di situazioni patologiche 
manifestatesi e diagnosticate precedentemente alla data di adesione da parte di ciascun Assicurato alla 
presente polizza, 

• le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni diagnosticato e/o 
conosciuti precedentemente alla data di adesione da parte di ciascun Assicurato alla presente polizza. 

Fanno eccezione a quanto sopra riportato e sono pertanto esclusi i ricoveri/gli interventi/le prestazioni ovvero le cure 
e gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni che siano la conseguenza di 
situazioni patologiche manifestatesi e diagnosticate e/o conosciuti precedentemente alla data di prima adesione da 
parte di ciascun assicurato alla convenzione stipulata dall’ENPAM, ancorché prestata da altra Compagnia di 
assicurazione e preesistente alla presente polizza, senza soluzione di continuità e precedentemente alla data di 
successiva adesione qualora vi sia stata interruzione. 
Qualora con riferimento a tale condizione insorga una controversia in ordine alla operatività della copertura, il caso 
verrà sottoposto alla Commissione Paritetica prevista nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
 
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità 
Non sono previste dichiarazioni sulle circostanze del rischio né la compilazione del questionario sanitario. 
 
 
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione 
La polizza non prevede casi di aggravamento del rischio. 
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7. Premi 
Il premio annuo deve essere pagato in via anticipata alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio. 
 
Avvertenza: Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai 
sensi dell’art. 1901 c.c.. 

 
 

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate  
Non è previsto alcun adeguamento del premio o delle somme assicurate. 

 
 

9. Diritto di recesso 
Non è previsto il diritto di recesso. 

 
 

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda (art. 2952, comma 2, del codice civile). 
 
 
11. Legislazione applicabile 
La legislazione applicata al contratto è quella italiana. 

 
 

12. Regime fiscale 
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni 
nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. 
Il contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota attualmente in vigore pari al 2,5% 

 
 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
DENUNCIA DEL SINISTRO 

L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente chiedere la prenotazione della prestazione sul sito 

www.unisalute.it utilizzando la funzione “Prenotazione visite/esami” disponibile all’interno dell’Area Servizi 
Clienti. Se non può accedere ad internet e in caso di ricovero, dovrà preventivamente contattare la Centrale 

Operativa di UniSalute al numero verde gratuito 800-822444 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso 

internazionale per l’Italia + 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale 

Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario. 

Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla 

Centrale Operativa, la Società valuterà l’eventuale presa in carico della prestazione richiesta purché l’Assicurato la 

richieda entro 5 giorni, fermo restando le consuete valutazioni da parte della Centrale operativa e dei medici della 

Società dell’effettiva copertura con il piano sanitario sottoscritto della prestazione prevista.  

Oltre il termine di 5 giorni le prestazioni potranno essere liquidate come indicato al successivo punto “ Sinistri in 

strutture non convenzionate con la Società”. 

All'interno dell’Area riservata accessibile dal sito www.unisalute.it, l’Assicurato potrà consultare e conoscere con 

precisione le strutture ed i medici convenzionati dedicati al suo specifico Piano sanitario.  
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Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente 

contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le 

spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate al successivo punto “ Sinistri in strutture non 

convenzionate con la Società”. 

14. SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ’ – ASSISTENZA DIRETTA 

L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un 

documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia 

accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. 

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la lettera d’impegno, 

con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo 

carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi 

ricevuti.  

In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi 

ricevuti. 

La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni 

sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo 

delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. 

La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, 

salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale 

Assicurato o non autorizzate. 

Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non 

convenzionato, tutte le spese sostenute dall’Assicurato verranno liquidate con le modalità previste ai punti “Sinistri in 

strutture non convenzionate con la Società” o “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di 

scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. 

Le sopraindicate modalità sono operative per qualsiasi prestazione prevista dai singoli moduli del piano sanitario 

sottoscritto dall’Assicurato. 

Le garanzie del piano sanitario potranno essere fruite presso le strutture convenzionate con la Società, sempreché sia 

stato effettuato il passaggio preventivo con la Centrale Operativa. 

Per quanto attiene le prestazioni di “pre-ricovero” previste dai singoli moduli del piano sanitario, la Centrale 

operativa provvederà a fare applicare le tariffe agevolate previa la richiesta specifica e preventiva da parte 

dell’Assicurato. l’importo della spesa sostenuto resterà comunque a carico dell’Assicurato. 

Il rimborso delle spese “pre ricovero” è previsto per le prestazioni e con le modalità previste dalle singole garanzie a 

condizione che l’evento del ricovero a cui si riferiscono sia in copertura con il piano sanitario sottoscritto 

dall’Assicurato. 

Il rimborso delle eventuali spese per le prestazioni di “post ricovero” effettuate con la Società verrà rimborsato alle  

condizioni previste dalle singole garanzie semprechè il ricovero risulti in copertura con il piano sanitario di riferimento 

sottoscritto dall’Assicurato. 

 
SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ  

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare direttamente la documentazione necessaria  

alla Società UniSalute S.p.A.. Spese Sanitarie Clienti – c/o CMP BO – Via Zanardi 30 – 40131 Bologna BO 

▷ modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 
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▷ in caso di ricovero(*), copia della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e 
conforme all’originale; 

▷ in caso di prestazioni extraricovero, copia della prescrizione contenente la patologia presunta o accertata da 
parte del medico curante; 

▷ accertamenti radiologici, accertamenti istologici e relativi referti; 

▷ copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo 
quietanzamento. Inoltre, l’Assicurato, a fronte di specifica richiesta da parte della Società, deve produrre 
specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il 
rimborso. 

(*) Tutta la documentazione medica relativa alle prestazioni precedenti e successive al ricovero ad esso connesse, 

dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si riferisce. 

Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, 

Unisalute avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione. 

Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata e previa consegna alla Società della 

documentazione di cui sopra entro il limite di 30 giorni decorrente dalla richiesta di rimborso o dalla avvenuta 

ricezione da parte della Società della documentazione menzionata; oltre i termini previsti sono previsti delle penali a 

favore dell’Assicurato. In ogni caso l’indennizzo sarà pagato in Euro ma, relativamente alle prestazioni fruite 

dall’Assicurato al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno convertiti in Euro al cambio medio 

della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.  

L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione 

sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione 

ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l’hanno visitato e curato.  

Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicurative richiesta di rimborso per il medesimo sinistro, e 

abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’Assicurato verrà liquidato esclusivamente l’importo rimasto a Suo 

carico, con le modalità all’area ricovero dei singoli Moduli sottoscritti.  

SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso 

accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti punti “Sinistri in 

strutture convenzionate con la Società” o  “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società“. 

Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia 

del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale, non soggetta a restituzione dopo la 

liquidazione del sinistro. 
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SINISTRI – SEZIONE SECONDA 

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DA PARTE DELLA SOCIETÀ  

Ad integrazione di quanto già previsto nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio con l’art. 12 a pagg. 36 e 

37 e alla tabella All. B di pag. 41, si specificano qui di seguito le modalità per l’attivazione della garanzia inerente lo 

stato della non autosufficienza. 

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’Assicurato il cui stato clinico venga giudicato consolidato e che si 

trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari descritti a 

pag. 41 All. B del Capitolato “Punteggio relativo allo stato di  non autosufficienza”. 

Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia dell’Assicurato nel suo compimento ed assegnato un punteggio 

secondo lo schema di cui al richiamato All. B del Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio “Punteggio 

relativo allo stato di non autosufficienza” ricavandone poi un punteggio finale quale somma dei singoli punteggi 

parziali per ogni attività. 

Entro 90 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza l’Assicurato, il suo 

amministratore di sostegno, il tutore legale  o il familiare preposto alla cura dell’Assicurato, dovrà: 

a) chiamare il numero verde Unisalute 800-822444 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso 
internazionale per l’Italia + 0516389048) e recepire le informazioni relative alla documentazione da produrre alla 
Società ai fini della valutazione medica finale e ai servizi socio/sanitari disponibili.  

b) produrre il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro, da spedire a: UniSalute S.p.A. - servizi di liquidazione 
- via Larga, 8 - 40138 Bologna - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fascicolo deve contenere: 

▭ il modulo di attivazione della garanzia compilato e firmato;  

▭ il modulo di informativa al cliente sull’uso dei suoi dati e i suoi diritti firmato in calce; 

▭ il certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che descrive lo stato di non autosufficienza 
dell’Assicurato e la relativa data d’insorgenza. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisata 
l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni. I resoconti di eventuali ricoveri ed 
il risultato degli esami complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno 
essere prodotti precisi elementi descrittivi (test MMS di Folstein); 

▭ il questionario dello stato di non autosufficienza compilato dal Medico curante o ospedaliero in 
collaborazione con la persona o le persone che si occupano effettivamente dell’Assicurato;  

▭ Inoltre, qualora sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 
– invalidità civile al SSN è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e 
del relativo esito;  

▭ Qualora l’Assicurato abbia sostenuto uno o più ricoveri, è necessario inviare alla Società tutta la 
documentazione sanitaria in suo possesso, comprese le copie integrali delle relative cartelle 
cliniche. 

Fermo restando quanto già indicato a pagg. 36 e 37 del Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio e più 

specificamente all’art. 12, la Società ha la facoltà di sottoporre il cliente ad una o più visite medico legali. 

Nel caso in cui l’Assicurato sia riconosciuto in stato di non autosufficienza, ma la situazione non risulti 

consolidata, la Società, insieme all’esito, comunicherà la rivedibilità specificandone la scadenza. 

Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti a 

pag. 41 All. B del Capitolato “Punteggio relativo allo stato di  non autosufficienza”, se l’Assicurato è mantenuto al suo 

domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di ricovero a domicilio, dovrà essere prodotta idonea 

documentazione sanitaria. 
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Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti 

criteri previsti a pag. 41 All. B del Capitolato “Punteggio relativo allo stato di  non autosufficienza”, se l’Assicurato è 

ricoverato in lunga degenza, dovrà essere presentato un certificato medico, redatto dal medico ospedaliero, da cui si 

desuma la data d’ingresso e le patologie che hanno reso necessario il ricovero. Anche in questo caso dovrà essere 

prodotta idonea documentazione sanitaria.  

Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell’Assicurato, dovrà essere inviata 

alla Società.  

Quest’ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se: 

- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell’Assicurato sembrano 
insufficienti; 

- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato; 

- riscontrare uno stato di non autosufficienza suscettibile di miglioramento, rimandando la valutazione alla 
stabilizzazione delle condizioni di salute;  

La Società avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato da parte di un 

Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto 

all’effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.  

Un fascicolo già valutato con esito negativo circa la sussistenza dello stato di non autosufficienza potrà essere 

nuovamente esaminato dalla Società quando il contratto sia ancora in vigore e: 

- sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dall’ultima valutazione; 

- siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi che giustifichino l’aggravarsi dello stato di 
salute dell’Assicurato intervenuti dopo l’ultima richiesta di valutazione. 

Nei limiti dei tempi indicati all’art. 12 del Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio, il diritto dell’Assicurato 

al riconoscimento di quanto pattuito in polizza, con le modalità di cui agli articoli seguenti decorre dal momento in 

cui la Società considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione della non reversibilità dello Stato 

di non autosufficienza permanente dell’Assicurato. 

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE 

In caso di richiesta di rimborso spese, il fascicolo - indirizzato a: UniSalute - Servizio Liquidazione – Via Larga, 8 – 
40138 Bologna - dovrà contenere la documentazione necessaria, ossia: 

• il modulo di attivazione della garanzia compilato e firmato; 

• il modulo di informativa al cliente sull’uso dei suoi dati e i suoi diritti  firmato in calce; 

•  certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza 

dell’Assicurato e la relativa data d’insorgenza. Dovrà, inoltre, precisare l’origine incidentale o 

patologica dell’affezione o delle affezioni. I resoconti di eventuali ricoveri ed il risultato degli esami 

complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi 

elementi descrittivi (test MMS di Folstein). 

•  Questionario dello stato di non autosufficienza  compilato dal Medico curante o ospedaliero in 

collaborazione con la persona o le persone che si occupano effettivamente dell’Assicurato  

•  Inoltre, qualora sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 

– invalidità civile al SSN è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e 

del relativo esito.  
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• Qualora l’Assicurato abbia sostenuto uno o più ricoveri, è necessario inviare alla Società tutta la 

documentazione sanitaria in suo possesso, comprese le copie integrali delle relative cartelle cliniche. 

Dovrà inoltre contenere le fatture e/o ricevute relative alle prestazioni di assistenza sanitaria. 

Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato su presentazione alla Società della documentazione 

di spesa (distinte e ricevute) debitamente quietanzata entro il limite di 30 giorni decorrente dalla richiesta di 

rimborso o dalla avvenuta ricezione da parte della Società della documentazione menzionata; oltre i termini previsti 

sono previsti delle penali a favore dell’Assicurato. Inoltre, l’Assicurato, a fronte di specifica richiesta da parte della 

Società, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria 

di cui chiede il rimborso. 

Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della 

settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della Banca d’Italia. 

Si rinvia al Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio per gli aspetti riguardanti la terminologia usata. 
 
 
15. Reclami  
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 
UniSalute S.p.A. Funzione Reclami - Via Larga, 8 - 40138 Bologna - fax 0517096892 - e-mail reclami@unisalute.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, telefono 06.42.133.1. 
 
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

 
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Compagnia: 
www.unisalute.it.  
 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e 
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: 
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via 
stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; 
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico 
Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito 
http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra 
organismi nazionali. 
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, 
l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si 
impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente 
stesso. 
 
Avvertenza: In relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni 
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. 
 
 
 
16. Arbitrato irrituale 
Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre 
medici. 
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I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in 
caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza 
o domicili elettivo dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e delle competenze del terzo medico ed è esclusa ogni responsabilità solidale. 
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o 
violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti.  

Avvertenza: : resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
 
17. Mediazione per la conciliazione delle controversie 
Con Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita la “mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la 
risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prioritariamente ad un 
Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il 
Contraente intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno 
di tali organismi, alla Sede Legale di UniSalute S.p.A., Ufficio Liquidazione Rimborsuale e Recuperi, Via Larga, 8 - 
40138 – Bologna, fax n. 0517096904.  
Il tentativo di mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come 
condizione di procedibilità della stessa.  

Avvertenza:  resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

 
 
18. Diritto di ripensamento  
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera 
raccomandata da inviare alla Società oppure mediante e-mail a adesionienpam@unisalute.it, contenente gli elementi 
identificativi del contratto da inviare alla Società.  
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri 
fiscali che, per legge, restano a suo carico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


