ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La CIPAG ha rinnovato l’Assistenza Sanitaria Integrativa agli iscritti e ai pensionati in
attività attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie.
Nella nuova polizza sono state ampliate le coperture e le prestazioni con l’obiettivo di potenziare il
welfare Integrato a disposizione dei geometri.
Le novità - rispetto a quanto era già precedentemente garantito - sono rappresentate
dalle prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale - che includono, fra l’altro,
l’elettrocardiogramma base, la visita oculistica e la visita otorino con esame audiometrico dalle prestazioni di alta specializzazione in rete - ovvero gli esami specialistici effettuati con strutture
convenzionate come l’angiografia, l’artrografia, la risonanza magnetica nucleare, la TAC, la PET e
l’Ecodoppler - e dall’indennità da non autosufficienza con la quale saranno coperte le spese sanitarie
sostenute con un indennizzo mensile di 1.600 Euro fino a 60 mesi.

La polizza è articolata in tre moduli:

GARANZIA “A”
Copertura offerta gratuitamente da CIPAG a tutti gli iscritti e pensionati in attività estendibile a
pagamento al nucleo familiare:
















Ricovero per grandi interventi chirurgici
Ricovero senza intervento chirurgico per grave evento morboso e trattamento medico
domiciliare
Indennità sostitutiva
Spese per terapie radianti e chemioterapie
Spese di assistenza infermieristica
Spese di trasporto sanitario
Spese per apparecchi protesici
Indennità da non autosufficienza (solo per l’iscritto): si attiva nel caso in cui l’iscritto si trovi
impossibilitato a svolgere 3 delle 6 attività ordinarie per un periodo superiore a 90 giorni continuativi e
garantisce un indennizzo di 1600 Euro fino a 60 mesi. In caso di non autosufficienza è possibile
attivare il servizio PAI - Piano Assistenziale Individuale – che garantisce all’iscritto numerosi servizi tra
cui la consulenza sanitaria, familiare e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (solo per l’iscritto): nel caso in cui,
l’infortunio comporti un’invalidità permanente di grado superiore al 66%, l’indennizzo liquidato dalla
Cassa sarà pari a 70.000 Euro.
Prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale (solo per l’iscritto): visite ed esami gratuiti
che si potranno effettuare una volta l’anno, come la visita oculistica, la visita odontoiatrica con
ablazione del tartaro e la visita otorino con esame audiometrico.
Prestazioni di alta specializzazione in rete (solo per l’iscritto): Accertamenti diagnostici effettuati in
strutture convenzionate come l’angiografia, la risonanza magnetica e l’Ecodoppler.
Sindrome metabolica

GARANZIA “B”
Copertura attivabile a pagamento per l'iscritto e pensionato in attività e per il nucleo
familiare. Per attivare la Garanzia B, è necessario avere attivato la Garanzia A.







Ricoveri, Day Hospital con o senza intervento chirurgico e interventi chirurgici ambulatoriali
Checkup: ampliamento delle prestazioni (rispetto a quanto già previsto nella Garanzia A )
Parto naturale o aborto terapeutico
Prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica: ampliamento delle prestazioni (rispetto a quanto
già previsto nella Garanzia A)
Prestazioni odontoiatriche e prevenzione dentaria
Cure per il neonato nel primo mese di vita

GARANZIA “C”
Copertura attivabile a pagamento per il nucleo familiare dell’iscritto e pensionato in attività.
Per attivare la Garanzia C, è necessario avere attivato la Garanzia A.
Con la Garanzia C è possibile estendere anche al nucleo familiare dell’iscritto un indennizzo – pari a
1000 Euro per 60 mesi - a copertura delle spese sanitarie sostenute nell’ipotesi in cui il soggetto si
trovi impossibilitato a svolgere per un periodo minimo di 90gg continuativi almeno tre delle sei attività
ordinarie della vita quotidiana (indennità da non autosufficienza).
E’ prevista inoltre l’attivazione del servizio PAI che garantisce all’assistito numerosi servizi tra cui la
consulenza sanitaria, familiare e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.

Modalità di accesso alla Polizza Sanitaria
PRIMO STEP :

collegarsi col sito : www.unisalute.it

Benvenuto in UniSalute
USERNAME :
PASSWORD :
Hai dimenticato username e password?
Se non sei ancora registrato registrati
SECONDO STEP :
Procedere alla registrazione nel caso di primo accesso.
Vi arriverà una mail con username e password all’indirizzo mail che avrete indicato
TERZO STEP :
Tornate al sito ed inserite i dati nel quadro “Benvenuto in UNISALUTE”
Modificate la password che vi è stata inviata con una vostra che sia almeno di otto lettere senza
caratteri speciali.
Adesso avrete accesso a tutte le informazioni personali nell’area riservata.
Potrete richiedere le visite o rimborsi, troverete indicate anche tutte le strutture convenzionate.

Inoltre potrete scaricare l’apps direttamente su

Si ricorda che sono esclusi dalla tutela sanitaria integrativa gli iscritti che presentino
una grave inadempienza contributiva individuata nel mancato integrale pagamento
delle tre annualità (2015, 2016, 2017) precedenti all’anno di rinnovo della polizza
sanitaria, prevista per le ore 24:00 del 16.04.2018.

Allegati alla presente trovate :
- Guida alle garanzie A e B
- Guida alla garanzia C
- Guida alla consultazione dei servizi offerti
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Delegati Marche
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Camerino
Ancona
Pesaro

- geom. Massimo Bertolotti
- geom. Tiziano Cataldi
- geom. Giuseppe Tamburini
- geom. Simona Guido
- geom. Simona Domizioli
- geom. Cataldo Tarricone

