
Piano Sanitario 
sarsCOVID 19 (Coronavirus)

RISERVATO AI TESSERATI FITETREC-ANTE

per

in collaborazione con:

- GUIDA OPERATIVA -



RISCHIO ASSICURATO

Ricovero a seguito di infezione da sarsCOVID 19 diagnosticata successivamente alla

decorrenza della copertura. Il piano sanitario garantisce:

● indennità giornaliera per ricovero in caso di positività sarsCOVID (Coronavirus);

● indennità giornaliera per ricovero a seguito di terapia intensiva per sarsCOVID 19

(Coronavirus);

● assistenza.

L’assicurazione è operante in caso di infezione/sospetta infezione da sarsCOVID 19

diagnosticata successivamente alla decorrenza della copertura.

Caratteristiche della convenzione

Materiale riservato a soli scopi informativi



ESCLUSIONI

La copertura non è operante per i ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza;

anche la corresponsione della diaria per la convalescenza e le prestazioni di assistenza non

sono operanti se il Ricovero è avvenuto anteriormente all’effetto della Polizza.

La polizza non sarà operante nel caso di Isolamento domiciliare per le garanzie “Indennità

giornaliera per ricovero in caso di positività sarsCOVID 19 (Coronavirus)” e “Indennità giornaliera

post ricovero a seguito di terapia intensiva per sarsCOVID 19 (Coronavirus)”.

LIMITI DI ETÀ

L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 70° anno di età

dell’Assicurato, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza, al

compimento del 71° anno d’età da parte dell’Assicurato e la Società non accetterà ulteriori

pagamenti di Contributi da soggetti che abbiano già compiuto 70 anni.

Caratteristiche della convenzione
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INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ sarsCOVID (Coronavirus):

per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Sinistro avvenuto durante

l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus sarsCOVID (tampone positivo

Coronavirus) una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 5 giorni indennizzabili nel

periodo assicurativo per ciascun Assicurato.

Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA PER sarsCOVID

(Coronavirus):

esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il ricorso alla Terapia

Intensiva con intubazione dell’Assicurato, la Società si obbliga a corrispondere per ogni

giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Sinistro avvenuto durante l’operatività del

contratto, una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 10 giorni indennizzabili nel

periodo assicurativo per ciascun Assicurato.

Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.

Prestazioni Malattia
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L’Assicurato può accedere ai seguenti servizi, tramite la Centrale Operativa disponibile 24 ore

su 24 tutti i giorni dell’anno, utilizzando dall’Italia il numero verde 800-212477 (Centrale

UniSalute):

● Counseling psicologico

La Società offre un servizio di Counseling Psicologico, che consiste in un Centro di Ascolto

telefonico sempre attivo, tramite il quale ogni Assicurato ha la possibilità di telefonare e

parlare con uno psicologo.

● Pareri medici immediati (teleconsulto)

In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), gli Assicurati potranno

ricevere informazioni. I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di

difficoltà e di urgenza, forniranno all’Assicurato le dovute informazioni del caso.

Prestazioni di Assistenza
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Accesso ai servizi
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Come faccio a registrarmi al sito www.unisalute.it e a
conoscere la mia username e password?

Nella home page del sito www.unisalute.it accedi alla funzione “Registrati” e
compila la maschera con i dati richiesti.
Per garantire i massimi livelli di sicurezza e di protezione delle informazioni,
username e password devono essere diverse tra loro e la password deve essere
almeno di 8 caratteri. Come faccio a recuperare Username e Password se le
dimentico?
Basta cliccare sul bottone ''Non ricordi password?'' sulla home page e inserire i
dati richiesti. Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail indicato le credenziali di
accesso al sito.



Accesso ai servizi
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Come faccio a scaricare l’app UniSalute?

L’app UniSalute è disponibile per smartphone e tablet è può essere scaricata
gratuitamente da App Store e Play Store. Accedi allo store e cerca “UniSalute Up”
per avere sempre a portata di mano i nostri servizi.
Una volta scaricata puoi registrarti in pochi semplici passi.
Se sei già registrato sul sito www.unisalute.it puoi utilizzare le stesse credenziali di
accesso!



Accesso alle prestazioni di Assistenza
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La gestione delle prestazioni sotto indicate sono affidate a UniSalute SpA:

Counseling psicologico
La Società offre un servizio di Counselling Psicologico, che consiste in un Centro di Ascolto
telefonico sempre attivo tramite il quale ogni Assicurato ha la possibilità di telefonare e
parlare con uno psicologo.
 accedendo al sito www.unisalute.it, attraverso un’area riservata con pratiche funzioni

online disponibili anche in versione mobile per smartphone e tablet;

 contattando il numero verde 800-212477 disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno.

Pareri medici immediati (teleconsulto)
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), gli Iscritti potranno
ricevere
informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di
assistenza. I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di
urgenza, forniranno al chiamante le dovute informazioni del caso.



Disclaimer
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON INTEGRA E NON SOSTITUISCE LE GARANZIE 
CONTRATTUALI DEL PRODOTTO ASSICURATIVO DI UNISALUTE, QUALE 

SOTTOSTANTE AL PRESENTE PIANO, A CUI SI FARA’ RIFERIMENTO PER LE 
MODALITA’ DI RIMBORSO E PER LE ESCLUSIONI


