PIANO SANITARIO SANILOG
Sintesi prestazioni gestite da UniSalute Piano sanitario Sanilog




















Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per grande intervento chirurgico
Trasporto sanitario
Colonscopia e gastroscopia operative a seguito di malattia e infortunio
Trapianti a seguito di malattia e infortunio
Neonati
Indennità sostitutiva
Protesi ortopediche
Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio
Alta specializzazione
Visite specialistiche
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio
Trattamenti fisioterapici per patologie particolari
Maternità/gravidanza
Prestazioni diagnostiche particolari
Diagnosi comparativa
Sindrome metabolica
Stati di non autosufficienza consolidata/permanente-protezione completa
Servizi di consulenza e assistenza

UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 7 milioni di persone
provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali.
E’ l’unica compagnia in Italia che si dedica da più di 20 anni esclusivamente alla protezione della salute e offre piani sanitari personalizzati e integrati
con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione per le aziende di ogni dimensione e tipo.
Garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui ospedali, case di cura, poliambulatori,
centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio assistenziali anche a domicilio e veterinari. Monitora
costantemente la qualità proprio network di migliaia di strutture: 9 clienti su 10 consigliano la struttura in cui hanno effettuato le cure.
Nel 2016 UniSalute ha fondato SiSalute, divisione di UniSalute Servizi, per la gestione e la commercializzazione di servizi sanitari non assicurativi per
rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione della salute accessibili anche dai singoli individui.
A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio per clienti e partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana.

www.unisalute.it

