
                
 

    

  

                                                           

Dichiarazione congiunta Uneba – OO.SS.    

CGIL FP – CISL FP – FISASCAT CISL– UIL FPL – UILTUCS  
  

Variazione ed implementazione Piano Assistenza Sanitaria Integrativa 

UNISALUTE - UNEBA  

  

Il giorno 14 del mese di luglio 2022  

• UNEBA   

• le Organizzazioni Sindacali  

FP CGIL - CISL FP - FISASCAT CISL - UIL FPL - UILTuCS 

 

firmatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dei 

settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba 2017-2019.  

Visto  

• l’art. 78 - Assistenza Sanitaria Integrativa;  

• l’accordo sottoscritto il 27 giugno 2022 in Bologna presso di UNIPOL-

UNISALUTE qui integralmente richiamato ed allegato;    

 

le Parti sopradescritte, in una logica di congiunta e condivisa azione di 

miglioramento del piano di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei 

lavoratori e delle lavoratrici cui si applica il CCNL Uneba, comunicano le 

  

NOVITA’ INTRODOTTE ALLA POLIZZA UNISALUTE  

 

1) A decorrere dal 01/07/2022 

- Ampliamento della rete delle strutture convenzionate di circa 400 strutture non di 

tipo odontoiatrico e relativo aggiornamento delle liste/elenchi rinvenibili sul sito di 

UNISALUTE (sul sito di Unisalute al link https://www.unisalute.it/rete-

convenzionata/ accedendo con le proprie credenziali sarà possibile verificare le 

strutture convenzionate differenziate per Provincia e tipo di struttura). 

- Inserimento della garanzia Critical Illness con massimale una tantum di 1.000,00 

euro per il seguente elenco di patologie: NEUROPLASIE MALIGNE, INFARTO 

MIOCARDICO ACUTO, ICTUS, TRAPIANTO DI ALCUNI ORGANI E TESSUTI, 

ANGIOPLASTICA CORONARICA, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO  

https://www.unisalute.it/rete-convenzionata/
https://www.unisalute.it/rete-convenzionata/


                
 

    

 

 

DELLE VALVOLE CARDIACHE, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO 

DELL’AORTA, MALATTIA DI PARKINSON, MORBO DI ALZHEIMER, PERDITA 

DELLA VISTA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), INSUFFICIENZA 

RENALE CRONICA SEVERA CON NECESSITA’ DI TRATTAMENTO DIALITICO; 

in particolare solo per le neoplasie maligne, si intende riconosciuta la data di 

insorgenza fin dal 01/07/2021. L'erogazione della prestazione oggetto del Presente 

Piano sanitario deriva dalla diagnosi di malattia 

grave riportata sui certificati medici presentati. 

- Inserimento di una garanzia per il riconoscimento di una diaria giornaliera di 12,00 

euro per un massimo annuale di 120 giorni anche non continuativi ad annualità 

assicurativa, purché l’assicurato abbia raggiunto, all’interno della stessa annualità 

assicurativa di riferimento, i 180 giorni di malattia anche non continuativi a causa di 

tutte le neoplasie maligne non ricomprese nella definizione della garanzia Critical 

Illness. 

- Aumento del sotto-massimale per i trattamenti fisioterapici da malattia da 350 euro 

a 500 euro. 

 

2) A decorrere dal 01/09/2022 con chiusura al 31/10/2022 

- Possibilità di una nuova finestra per l’ingresso dei famigliari dei dipendenti già 

iscritti alla data di apertura della finestra, con data effetto della copertura a valere dal 

01/01/2023.  

 

3) A far data dal 01/01/2023 

- Diminuzione per la garanzia “Alta Specializzazione” della franchigia in Rete 

convenzionata da 30,00 euro a 20,00 euro per prestazione/ciclo terapia. 

- Diminuzione per la garanzia “Visite specialistiche” della franchigia in Rete 

convenzionata da 30,00 euro a 25,00 euro per prestazione. 

 

Inoltre, a completamento della presente comunicazione, si propongono due sintesi di 

offerta per prestazioni (Esami) di prevenzione specifici per donna/uomo. 

 

Roma, 14 luglio 2022   

                                                                                               

Allegato accordo del 27.06.2022 

Locandine pacchetto prevenzione donna/uomo 


