La migliore consulenza
sempre al tuo servizio.
A disposizione tutti i canali: sito internet e
centrale operativa telefonica.
•

PRENOTI LE PRESTAZIONI NON COPERTE DAL
TUO PIANO A TARIFFE AGEVOLATE
Hai tariffe agevolate per le prestazioni sanitarie non
coperte dal tuo piano con un risparmio fino al 40% e ricevi
consulenza per la scelta della struttura più idonea .

•

CONTROLLI I TUOI RIMBORSI in ogni momento.

•

CONSULTI LA GUIDA AL PIANO SANITARIO

•

In collaborazione con

CONSULTI
L’ELENCO
DELLE
STRUTTURE
SANITARIE CONVENZIONATE per la scelta della
struttura più idonea.

•

RICEVI UTILI MESSAGGI VIA MAIL O SMS
Ti diamo conferma delle prenotazioni, notifica della
ricezione della documentazione del sinistro,
comunicazione dei rimborsi sul conto corrente.

ASSIEME 2008 S.p.A.
sede legale: Corso Filippo Brunelleschi 18 – 10141
Torino
tel. 011/4110883
infocassaedile@assieme2008.it

Questa guida sintetica è stata predisposta in modo
da costituire un agile strumento esplicativo; in nessun
caso può sostituire il contratto, del quale evidenzia
esclusivamente le caratteristiche principali.
Il contratto resta, pertanto, l’unico strumento valido
per un completo ed esauriente riferimento.

Le prestazioni del piano sono garantite da:

MINI GUIDA
ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA

Lavoratori Iscritti
CASSA EDILE
di CUNEO

Piano sanitario per i Lavoratori Iscritti alla Cassa Edile di Cuneo
Il Piano sanitario per i Lavoratori Iscritti alla Cassa Edile di
Cuneo rappresenta un’importante occasione per dare una
risposta concreta alle aspettative e ai bisogni degli Iscritti.
Garantisce l’erogazione delle prestazioni previste a tutti i
lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cuneo che abbiano
maturato 1.400 ore di lavoro ordinario nel biennio
precedente e abbia comunque diritto alle prestazioni in
base al regolamento della Cassa Edile di Cuneo.

CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE E
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ODONTOIATRICHE
DIVERSE DA PROTESI E ORTODONZIA
Il Piano sanitario copre le spese per cure odontoiatriche e terapie
conservative e prestazioni diagnostiche odontoiatriche diverse da
protesi e ortodonzia
► Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute
Potrai effettuare la prestazione contattando preventivamente la
Centrale Operativa al numero verde 800-016742: le prestazioni
erogate vengono liquidate direttamente alla struttura stessa da
UniSalute con applicazione di uno scoperto del 30% che rimarrà
a tuo carico.
► Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
I ticket sono rimborsati integralmente.
Somma annua a disposizione: € 415 per Lavoratore

ORTODONZIA
Il Piano sanitario copre le spese per prestazioni ortodontiche,
anche di tipo diagnostico.
► Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute
Potrai effettuare la prestazione contattando preventivamente la
Centrale Operativa al numero verde 800-016742: le prestazioni
erogate vengono liquidate direttamente alla struttura stessa da
UniSalute con applicazione di uno scoperto del 30% che rimarrà
a tuo carico.
► Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
I ticket sono rimborsati integralmente.

PROTESI ODONTOIATRICHE
Il Piano sanitario copre le spese per l’applicazione, la
riparazione, la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie,
comprese le prestazioni diagnostiche odontoiatriche correlate.
► Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute
Potrai effettuare la prestazione contattando preventivamente
la Centrale Operativa al numero verde 800-016742: le
prestazioni erogate vengono liquidate direttamente alla
struttura stessa da UniSalute con applicazione di uno scoperto
del 30% che rimarrà a tuo carico.
► Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
I ticket sono rimborsati integralmente.
Somma annua a disposizione per il complesso delle
prestazioni “Ortodonzia” e “Protesi Odontoiatriche”:
€ 775 per Lavoratore

PROTESI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
Il Piano sanitario rimborsa le spese per l’acquisto di protesi e
ausili medici ortopedici nella misura del 70%.
Somma annua a disposizione: € 550 per Lavoratore

PROTESI ACUSTICHE
Il Piano sanitario rimborsa, le spese per l’acquisto di protesi
acustiche nella misura del 70%.
Somma annua a disposizione: € 550 per Lavoratore

LENTI
Il Piano sanitario copre le spese per lenti correttive di occhiali o
a contatto, esclusa la montatura. È necessario allegare lo
specchietto di rilevazione del visus compilato e timbrato da
oculista/ottico.
Somma annua a disposizione:€ 250 per Lavoratore

PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
Se una prestazione non è prevista dal Piano sanitario o se
rimane a tuo carico, il Piano sanitario prevede la possibilità di
usufruire di tariffe agevolate UniSalute presso una struttura
convenzionata, con sconti sulle prestazioni rispetto ai
normali prezzi di mercato.
Come fare?
Prima di fare le prestazioni devi ricevere l’autorizzazione da
UniSalute: contatta la Centrale Operativa al numero verde
800-016742, attiva la pratica e ricevi un SMS o una e-mail di
conferma

SERVIZI DI CONSULENZA
Servizi disponibili telefonando al numero verde della
Centrale Operativa UniSalute 800-016742 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 19.30:
► informazioni sanitarie telefoniche
► pareri medici immediati
► prenotazione di prestazioni sanitarie
Dall’estero prefisso per l’Italia +051.63.89.046
Come chiedere il rimborso per le prestazioni del Piano
Sanitario?
UniSalute rimborserà le spese sostenute per le
prestazioni Odontoiatriche/Ortodontiche solo se
effettuate in SSN o in strutture sanitarie
convenzionate e da medici convenzionati con
UniSalute: in questo ultimo caso prima di effettuare le
prestazioni devi ricevere l’autorizzazione da UniSalute
contattando il numero verde 800-016742.
Per consulenza ed aiuto sull’attivazione delle
prestazioni rivolgiti sempre in Cassa Edile al numero
0171/615350 (Ufficio Operai) oppure inviando una
mail a infooperai@cassaedilecuneo.org
Per le prestazioni odontoiatriche sostenute presso
SSN (ticket) o per prestazioni di protesi e ausili medici
ortopedici, protesi acustiche e lenti iniva copia della
documentazione medica e di spesa alla Cassa Edile di
Cuneo che la inoltrerà ad UniSalute per il rimborso.

