I SERVIZI UNISALUTE - WEB E APP
Dettaglio servizi
SERVIZI WEB

L’utilizzo del sito www.unisalute.it permette agli assicurati di accedere a tanti comodi servizi per velocizzare e
semplificare al massimo tutte le operazioni legate alla gestione del piano sanitario: dalla prenotazione delle
prestazioni alla consultazione dello stato delle richieste di rimborso. Tutte le funzionalità riservate sono accessibili in
un’area riservata raggiungibile tramite user e password personali.

Le principali funzionalità che UniSalute mette a disposizione degli assicurati UniSalute sono le seguenti:


prenotare presso le strutture convenzionate visite ed esami non connessi ad un ricovero e ricevere velocemente la
conferma dell’appuntamento;



verificare e aggiornare i propri dati e le proprie coordinate bancarie;



chiedere i rimborsi delle prestazioni e inviare la documentazione direttamente dal sito (upload);



visualizzare l’estratto conto con lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso;



consultare le prestazioni del proprio Piano sanitario;



consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate;



ottenere pareri medici.

PRENOTAZIONI

Con la funzione “Prenotazione visite ed esami” on line l’Assicurato può prenotare direttamente la prestazione (con
l’esclusione dell’Area Ricovero dove è necessario contattare preventivamente la Centrale Operativa UniSalute)
compilando l’apposito form, visualizzare tutti i dettagli relativi alla prenotazione, disdire o cambiare una prenotazione.
Per richiedere una prenotazione, dopo avere inserito i propri dati occorre scegliere la prestazione che si vuole
effettuare. E’ stata attivata una nuova procedura di prenotazione online che permette di velocizzare l’intero processo. Il
nuovo sistema introduce la conferma di copertura direttamente a video senza la necessità di contattare
telefonicamente la Centrale Operativa

e in più gli assicurati possono usufruire dell’indirizzamento effettuato online che propone la struttura più idonea a
trattare la specifica prestazione richiesta (vedi esempio).
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L’utente visualizza attraverso la mappa la posizione e il percorso per raggiungere la struttura. Se il cliente
condivide la scelta procede nel processo; in caso contrario può velocemente modificare la struttura sanitaria.

Il sistema permette inoltre, per le strutture proposte, di comunicare l’appuntamento della visita o dell’esame
già fissato con la struttura o che si preferisce fissare personalmente.

Nel caso delle visite specialistiche, all’interno della struttura individuata, è possibile scegliere il medico con il
quale effettuare la prestazione.
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Se la struttura sanitaria non soddisfa l’assicurato, è possibile effettuare un’altra scelta in base ai parametri presenti
nella pagina.

A questo punto appare il calendario nel quale inserire i giorni e gli orari in cui si è disponibili ad effettuare la
prestazione.

ll sistema invia all’indirizzo di posta indicato il promemoria con tutti i dati, eventuali somme a carico dell’assicurato
ed eventuali preparazioni da seguire prima di effettuare la prestazione. Nei giorni successivi, il cliente riceve un
sms o una mail contenente la data dell’appuntamento e il promemoria per la prestazione richiesta.
Il sistema consente, a differenza di altri provider che gestiscono solamente una prelazione di prenotazione,
un’effettiva “presa in carico” da parte della Compagnia e la conferma immediata di liquidabilità della prestazione
attivata. Questo significa che l’Assicurato ha a sua disposizione tutte le informazioni relative alla prestazione
richiesta, prima dell’effettuazione della prestazione stessa presso la struttura: eventuali somme a suo carico,
preparazioni o esami da seguire, documentazione necessaria ecc.

Prenotazione fast: conferma veloce dell’appuntamento
Ogni volta che l’Assicurato sceglie di effettuare una prestazione nella struttura segnalata durante la procedura online, la
conferma di prenotazione diventa ancora più veloce perché diamo riscontro il più velocemente possibile. Siamo
in grado di garantire così una risposta più rapida, e soddisfare un’esigenza manifestata dagli Assicurati stessi.
Al termine, la procedura di Prenotazione consente di stampare un comodo promemoria per l’Assicurato, che riepiloga il
nome della struttura sanitaria prescelte e la tipologia della prestazione medica. UniSalute invia un sms o una e-mail
all’Assicurato per comunicare la data e l’ora dell’ appuntamento presso la struttura sanitaria convenzionata.
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RIMBORSI - ESTRATTO CONTO

Con la funzione “RIMBORSI - ESTRATTO CONTO” l’Assicurato ha poi a disposizione un comodo strumento di
informazione sullo stato delle sue richieste di rimborso, quelle personali, quelle dell’anno passato per necessità
fiscali, quelle in corso. E’ inoltre possibile visualizzare lo stato dei sinistri pagati, non liquidabili, in fase di lavorazione.
L’aggiornamento dei dati è quotidiano ed è possibile consultarlo in qualsiasi momento. Inoltre per ogni documento
dell’Assicurato o dei familiari vengono indicati, oltre ai dati identificativi del documento stesso, l’importo rimborsato e
quello rimasto a carico dell’Assicurato con spiegazione del motivo della eventuale non liquidabilità o dell’eventuale
documentazione mancante per procedere celermente con il rimborso. E’ inoltre possibile effettuare l’upload dei
documenti mancanti per accelerare il rimborso. Tutte le pagine visualizzate sono stampabili.

RIMBORSI – NUOVA RICHIESTA RIMBORSO

Con la funzione «NUOVA RICHIESTA RIMBORSO» l’assicurato può richiedere on line rimborsi per visite specialistiche,
accertamenti ed esami diagnostici, anche di alta specializzazione, terapie fisioterapiche, prestazioni connesse ad un
ricovero; rimborso ticket per intervento chirurgico ambulatoriale; diaria giornaliera a seguito di ricovero.
E’ possibile inviare in formato elettronico (upload) la documentazione, direttamente dal sito e, per i ticket e la
diaria può ricevere la valutazione della richiesta da parte di UniSalute in 20 giorni.
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STRUTTURE SANITARIE

Con la funzione «strutture sanitarie» l’assistito può consultare in qualsiasi momento l’elenco delle strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute con i criteri di ricerca tradizionali (provincia, nome struttura ecc..).

La funzione di geo-localizzazione permette di individuare immediatamente direttamente sulla mappa la zona dove è
presente la struttura d’interesse

PIANI SANITARI

Con la funzione «piani sanitari» l’assistito può consultare in qualsiasi momento le prestazioni del proprio piano
sanitario e conoscere tutti i dettagli delle coperture: eventuali franchigie, scoperti, massimali ecc..
Può sempre avere sotto mano il numero verde del proprio piano sanitario per contattare in qualsiasi momento la
Centrale Operativa
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DATI ANAGRAFICI

Con la funzione “Dati anagrafici” l’Assicurato può aggiornare i dati personali relativi alla propria residenza, al
domicilio, i recapiti telefonici e di posta elettronica, i dati bancari per l’accredito dei rimborsi.
Può inoltre scegliere se ricevere la conferma delle prenotazioni e dell’avvenuto pagamento del sinistro
tramite mail o sms.

Il sistema di messaggistica ‘memo salute’
Attraverso “Memo Salute” gli assicurati ricevono direttamente sul cellulare o sull’e-mail:
-

conferma dell’appuntamento fissato presso la struttura sanitaria convenzionata;

-

comunicazione del codice di autorizzazione relativo alla prestazione;

-

notifica di ricezione della documentazione inviata per i rimborsi;

-

richiesta del codice IBAN, se mancante, per le procedure di rimborso;

-

comunicazione dell’accredito del rimborso sul conto corrente;

-

promemoria per la dichiarazione dei redditi, con indicazione dei documenti necessari per portare in detrazione la
quota di spese sanitarie eventualmente non rimborsate.

IL MEDICO RISPONDE

Con la funzione « il medico risponde» l’assicurato può inviare le proprie richieste relative a temi di salute e
benessere direttamente on line allo staff di medici convenzionati con UniSalute. I medici sono pronti a fornire
all’assicurato un riscontro su quanto richiesto nel più breve tempo possibile.
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AGGIORNAMENTO DATI E SICUREZZA

Periodicità Aggiornamento dati
UniSalute provvede ad implementare le informazioni contenute nell’area dinamica sulla base dei dati acquisiti
nell’esecuzione del contratto di gestione.
A seguito dell’aggiornamento delle posizioni individuali di ciascun Assicurato nel proprio sistema informativo, UniSalute
provvede a trasferire i nuovi dati nell’area dinamica per renderli disponibili all’Assicurato.


La parte anagrafica è aggiornata con cadenza settimanale.



La parte relativa ai sinistri con cadenza giornaliera.



La parte relativa alle strutture sanitarie convenzionate con cadenza plurigiornaliera.

Sicurezza dei dati
Tutti i dati presenti nell’area dinamica sono protetti dal sigillo Sito Sicuro VeriSign che permette a chiunque visiti un sito
internet di condurre transazioni o trasmettere e ricevere informazioni senza alcun motivo di preoccupazione.

LA APP UNISALUTE

L’APP UniSalute consente l’attivazione di un nuovo canale di gestione del servizio e della relazione con gli assicurati.
Tutte le componenti dell’applicazione sono state concepite per permettere a tutti gli Assicurati, in area riservata, di
accedere in piena autonomia al maggior numero di servizi di frequente utilizzo:

Tutti i servizi sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consultabili in qualsiasi momento, anche comodamente da
casa o da ovunque ci si trovi.

Le principali funzionalità che UniSalute mette a disposizione degli assicurati UniSalute tramite l’app sono le seguenti:


PRENOTARE LE VISITE O GLI ESAMI NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE



CONSULTARE LA TUA AGENDA DELLE PRENOTAZIONI



FARE COMODI TEST DI PREVENZIONE ON LINE



FORNIRE UN TUO PARERE SULLE PRESTAZIONI RICEVUTE



VISUALIZZARE IL TUO ESTRATTO CONTO
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PRENOTAZIONI - APP

Ovunque si trovi, l’assicurato può, con il proprio telefono cellulare o tablet, entrare nell’area riservata e prenotare
direttamente le prestazioni di specialistica.
Basta compilare in modo rapido l’apposito form su “Prenotazioni” e visualizzare tutti i dettagli relativi alla prenotazione.
Si tratta di una vera e propria “prenotazione intelligente” perché si ha la conferma in tempo reale che la prestazione sia
coperta e si ha anche la possibilità di usufruire della consulenza nella scelta della struttura sanitaria. E’ possibile
visualizzare la mappa per avere maggiori dettagli sull’ubicazione della struttura.

AGENDA PRENOTAZIONI - APP
Cliccando su “Agenda prenotazioni” il cliente può avere sempre a portata di mano un promemoria dei suoi
prossimi appuntamenti presso le strutture sanitarie convenzionate, visualizzandone i dettagli: indicazione della
prestazione prenotata, nome della struttura sanitaria, data e orario dell’appuntamento. E’ possibile anche visualizzare lo
storico.
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ESTRATTO CONTO - APP
La funzione “Estratto conto” permette al cliente di avere un comodo strumento di informazione sullo stato delle sue
richieste di rimborso. E’ possibile visualizzare lo stato dei sinistri pagati, non liquidabili, in fase di lavorazione e,
per ogni documento vengono indicati, oltre ai dati identificativi del documento stesso, l’importo rimborsato e quello
rimasto a carico dell’assicurato con spiegazione del motivo della eventuale non liquidabilità.

SONDAGGI - APP

Con la funzione “sondaggi” è possibile fornire un parere sulle prestazioni odontoiatriche ricevute presso i centri
dentistici convenzionati. Il cliente che ha effettuato una prestazione odontoiatrica riceve da UniSalute un messaggio
con il quale lo si inviata da accedere al questionario sotto indicato Questo ci permette di monitorare costantemente la
qualità delle prestazioni.
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PREVENZIONE ON LINE - APP
C’è anche una parte pubblica, accessibile a tutti, dove il cliente trova pratici test per la prevenzione: vista, udito,
qualità del sonno e igiene orale. Si tratta di semplici strumenti di check up studiati e messi a punto dai medici UniSalute
che comunque non sostituiscono la visita o il consiglio del medico specialista.

L’esame della vista è suddiviso in diverse sezioni ognuna delle quali verifica un particolare aspetto della salute degli
occhi. Al termine del test viene indicato un punteggio. Per una prima valutazione della capacità uditiva c’è il test
audiometrico. Vengono sottoposti al cliente alcuni messaggi con diverse frequenze audio e in diverse situazioni della
vita quotidiana e al termine viene fornito il risultato. Non manca la parte dedicata ad una corretta igiene dentale e alla
qualità del sonno.
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