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I destinatari  
del Piano Sanitario

A chi è dedicAto il seguente PiAno sAnitArio

 Dipendenti assunti a tempo indeterminato

 Dipendenti assunti a tempo determinato con un contratto di almeno 9 mesi 

norme generAli

Il Piano Sanitario indica analiticamente le prestazioni ammissibili, l’importo del rimborso  
e le condizioni di erogazione. 

I rimborsi vengono erogati per conto di Sanifonds Trentino e in attuazione di una polizza 
collettiva contratta allo scopo tramite UniSalute. 

Le modalità e le tempistiche per le richieste di rimborso sono specificate sotto ogni garanzia.

Per maggiori informazioni in merito alla data di avvio della copertura puoi contattare 
la linea blu di Sanifonds.
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A.1 Indennizzo monetario 
“una tantum” in caso  
di grave patologia

L’iscritto ha diritto all’erogazione di un importo “una tantum” in caso di insorgenza di una tra 
le “gravi malattie” di seguito elencate.

condiZioni di AmmissiBilitÀ 

L’iscritto ha diritto alla corresponsione di una somma pari a euro 12.000. 

Unisalute verserà l’indennizzo all’iscritto, indipendentemente o meno dal fatto che siano 
state sostenute o meno spese sanitarie. 

Relativamente agli stati patologici insorti precedentemente alla data di efficacia della 
copertura e non conosciuti dall’iscritto, la garanzia sarà efficace per gli eventi che  
si manifestino decorsi 180 giorni dalla decorrenza contrattuale. Sono invece escluse 
le seguenti fattispecie: a) recidive di patologie esaminate, diagnosticate o curate prima 
dell’iscrizione a Sanifonds; b) recidive di patologie a fronte delle quali l’iscritto abbia  
già ricevuto un indennizzo in forza della presente polizza.

come PresentAre lA richiestA di rimBorso 

Per la gestione delle richieste di indennizzo, Sanifonds ha individuato un professionista 
dedicato con una pluriennale esperienza nel settore. 

Entro 60 giorni dalla diagnosi, l’iscritto affetto da una delle gravi malattie o altro familiare 
da questi delegato, dovrà rivolgersi al professionista ai seguenti contatti: Assintel  
- 051.6132567 - assintel@assintelbroker.it; quest’ultimo si occuperà di istruire il caso  
e svolgerà per suo conto gli adempimenti richiesti.

 NEoPLASIE mALIgNE

 INfARTo mIocARDIco AcUTo

 IcTUS

 INTERvENTI cARDIAcI

 ANgIoPLASTIcA

 PAToLogIE A cARIco DELLE vALvoLE 
cARDIAchE

 PAToLogIE A cARIco DELL’AoRTA

 INSUffIcIENzA RENALE cRoNIcA

 TRAPIANTI

 SLA 

 PARkINSoN

 ALzhEImER
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A.2 Diagnosi comparativa

I servizi garantiti nell’ambito di questa garanzia sono forniti esclusivamente per le “gravi 
malattie” di seguito elencate:

 come AttiVAre lA gArAnZiA

Per l’attivazione della garanzia, l’iscritto dovrà contattare UniSalute (numero verde 
800.822.432) e concordare con il medico la documentazione necessaria; dovrà poi inviare  
a Unisalute la documentazione clinica in Suo possesso, richiesta dal medico di UniSalute,  
in relazione alla specifica patologia per la quale viene richiesta la diagnosi comparativa. 
Tale documentazione sarà poi inoltrata da Unisalute, con costi a proprio carico,  
ai consulenti medici esterni per l’individuazione del miglior terapeuta italiano o estero  
per quella specifica patologia.

i serViZi dellA gArAnZiA

La garanzia garantisce all’iscritto l’accesso ai seguenti servizi:

 consulenza Internazionale: UniSalute rilascerà all’iscritto un referto scritto contenente le 
indicazioni di un medico specialista individuato da Best Doctors® e la cui specialità risulti 
appropriata al caso. Tale referto sarà redatto in base all’analisi della documentazione 
sanitaria richiesta per ricostruire la diagnosi e conterrà specifiche informazioni 
riguardanti il curriculum del medico interpellato.

 Trova Il medico: UniSalute, attraverso Best Doctors®, metterà in contatto l’iscritto con 
un massimo di tre specialisti scelti tra i più qualificati nel trattamento della patologia in 
atto. A tal fine Best Doctors® ricerca nel suo data-base e identifica gli specialisti con una 
particolare competenza nel trattamento della malattia, tenendo conto, quando possibile, 
delle preferenze geografiche dell’iscritto.

 AIDS

 moRBo DI ALzhEImER

 PERDITA DELLA vISTA

 NEoPLASIE

 STATI vEgETATIvI

 mALATTIE cARDIovAScoLARI

 PERDITA DELL’UDITo

 INSUffIcIENzA RENALE

 PERDITA DELLA PARoLA

 TRAPIANTo DI oRgANo

 PAToLogIA NEURo moToRIA

 ScLERoSI mULTIPLA

 PARESI

 moRBo DI PARkINSoN

 INfARTo mIocARDIco

 IcTUS

 USTIoNI gRAvI
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 Trova la miglior cura: Qualora l’iscritto intenda avvalersi di uno dei medici segnalati 
da UniSalute, affinché l’iscritto possa fruire di tariffe agevolate, provvederà a 
fissare attraverso Best Doctors® tutti gli appuntamenti e a prendere gli accordi per 
l’accettazione presso l’Istituto di cura, nonché, laddove necessario, l’alloggio in albergo 
e il trasporto in automobile o ambulanza.

 Best Doctors® supervisionerà il pagamento delle fatture/ricevute e garantirà che la 
fatturazione sia corretta e priva di duplicazioni, errori e abusi. L’esclusiva rete di centri 
di eccellenza di Best Doctors consentirà all’iscritto di godere di sconti significativi sulle 
tariffe mediche.
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La linea blu
per i dipendenti GPI

tel. 0461.1919745

e-mail info@sanifonds.tn.it

sede Via Ragazzi del ‘99, n. 29 Trento sud 
(presso lo stabile della cassa Edile)
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