La migliore consulenza
sempre al tuo servizio.

C.ED.A.M.

A disposizione tutti i canali: sito internet e
centrale operativa telefonica.

CASSA EDILE ARTIGIANA delle MARCHE

I servizi online sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7:


CONSULTA L’ELENCO DELLE STRUTTURE
SANITARIE CONVENZIONATE per la scelta della

In collaborazione con

struttura più idonea



CONTROLLI I TUOI RIMBORSI direttamente a video



CONSULTI LA GUIDA AL PIANO SANITARIO in
ogni momento



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.

Numero verde UniSalute 800-016742
8080800-01800-016742
6742

ASSIEME 2008 S.p.A.
sede legale: Corso Filippo Brunelleschi 18 – 10141
Torino
tel. 011/4110883 – fax 011/4301411
orari apertura sportello: 9-18.30 lun-ven

MINI GUIDA
ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
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:

Lavoratori Iscritti C.ED.A.M.
CASSA EDILE ARTIGIANA delle MARCHE
Via I° Maggio 142/c 60131 ANCONA – tel. 071/2861649
Mail info@cassacedam.it

GARANZIE OPERANTI PER L’ISCRITTO
E IL NUCLEO FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO
CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE, PROTESI
ODONTOIATRICHE, ORTODONZIA E PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE
Il Piano sanitario copre le spese per l’applicazione, la riparazione,
la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie, prestazioni
ortodontiche, cure odontoiatriche, terapie conservative,
prestazioni diagnostiche.
Fino al 28/02/18: le spese sono rimborsate con uno scoperto del
60%, fatturate con data compresa tra 01/10/17 e 28/02/18.
Dal 01/03/18: le prestazioni dovranno essere eseguite solo in
strutture sanitarie e con personale convenzionato con la Società,
e saranno liquidate direttamente dalla Società alle strutture, con
uno scoperto del 60% che l’Iscritto dovrà versare all’emissione
della fattura. Prima di fare la prestazione devi ricevere
l’autorizzazione da UniSalute contattando il numero verde
800-016742
Somma annua a disposizione: € 4.500 per nucleo familiare
LENTI
Il Piano sanitario copre le spese per lenti correttive di occhiali o a
contatto, esclusa la montatura.
Fino al 28/02/18: per il rimborso, è sufficiente la fattura emessa
dall’ottico.
Dal 01/03/18: per il rimborso, è necessario allegare alla
documentazione di spesa, lo specchietto di rilevazione del visus
compilato e timbrato da oculista/ottico
Somma annua a disposizione:€ 300 per nucleo familiare
VISITE SPECIALISTICHE
Il Piano sanitario rimborsa le spese per visite specialistiche .
Fino al 28/02/18: le spese sono rimborsate con uno scoperto del
50%, fatturate con data compresa tra 01/10/17 e 28/02/18.
Dal 01/03/18: le prestazioni dovranno essere eseguite solo in
strutture sanitarie e con personale convenzionato con la Società,
e saranno liquidate direttamente dalla Società alle strutture, con
uno scoperto del 50% che l’Iscritto dovrà versare al’emissione
della fattura. Prima di fare la prestazione devi ricevere
l’autorizzazione da UniSalute contattando il numero verde
800-016742
Somma annua a disposizione: € 360 per nucleo familiare

PROTESI ACUSTICHE
Il Piano sanitario rimborsa le spese per protesi acustiche nella
misura del 50%, entro 60 giorni dalla data di invio della
documentazione di spesa.
Somma annua a disposizione: € 480 per nucleo familiare
TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI
Il Piano sanitario rimborsa le spese per visite specialistiche e
accertamenti diagnostici e ticket di Pronto Soccorso, con uno
scoperto del 50%
Somma annua a disposizione: € 180 per nucleo familiare
PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
Se una delle prestazioni non è prevista dal Piano sanitario, o è
coperta ma non è attivabile per esaurimento della somma annua
a disposizione e resta a carico dell’Iscritto, è possibile chiedere
di effettuare la prestazione nelel strutture convenzionate con la
Società usufruendo delle tariffe scontate UniSalute.

GARANZIE OPERANTI PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI
DELLE AZIENDE ISCRITTE ALLA CASSA
LENTI
Il Piano sanitario copre le spese per lenti correttive di occhiali o
a contatto, esclusa la montatura.
Fino al 28/02/18: per il rimborso, è sufficiente la fattura emessa
dall’ottico
Dal 01/03/18: per il rimborso, è necessario allegare alla
documentazione di spesa, lo specchietto di rilevazione del visus
compilato e timbrato da oculista/ottico.
Somma annua a disposizione:€ 300 per dipendente
VISITE SPECIALISTICHE
Il Piano sanitario rimborsa le spese per visite specialistiche
Fino al 28/02/18: le spese sono rimborsate con uno scoperto
del 50%, fatturate con data compresa tra 01/10/17 e 28/02/18.
Dal 01/03/18: le prestazioni dovranno essere eseguite solo in
strutture sanitarie e con personale convenzionato con la
Società, e saranno liquidate direttamente alle strutture, con
uno scoperto del 50% che l’Iscritto dovrà versare all’emissione
della fattura. Prima di fare la prestazione devi ricevere
l’autorizzazione da UniSalute contattando il numero verde
800-016742
Somma annua a disposizione: € 360 per dipendente

TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI
Il Piano sanitario rimborsa le spese per visite specialistiche e
accertamenti diagnostici e ticket di Pronto Soccorso, con uno
scoperto del 50%
Somma annua a disposizione: € 180 per dipendente
CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE, PROTESI
ODONTOIATRICHE, ORTODONZIA E PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE
Il Piano sanitario copre le spese per l’applicazione, la
riparazione, la sostituzione e il ribasamento di protesi
dentarie, prestazioni ortodontiche, cure odontoiatriche,
terapie conservative, prestazioni diagnostiche.
Fino al 28/02/18: le spese sono rimborsate con uno scoperto
del 60%, fatturate con data compresa tra 01/10/17 e
28/02/18.
Dal 01/03/18: le prestazioni dovranno essere eseguite solo
in strutture sanitarie e con personale convenzionato con la
Società, e saranno liquidate direttamente dalla Società alle
strutture, con uno scoperto del 60% che l’Iscritto dovrà
versare al’emissione della fattura. Prima di fare la
prestazione devi ricevere l’autorizzazione da UniSalute
contattando il numero verde
800-016742
Somma annua a disposizione: € 4.500 per dipendente
PROTESI ACUSTICHE
Il Piano sanitario rimborsa le spese per protesi acustiche nella
misura del 50%
Somma annua a disposizione: € 480 per dipendente
PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
Se una delle prestazioni non è prevista dal Piano sanitario, o è
coperta ma non è attivabile per esaurimento della somma
annua a disposizione e resta a carico dell’Iscritto, è possibile
chiedere di effettuare la prestazione nelle strutture
convenzionate con la Società usufruendo delle tariffe
scontate UniSalute.

GARANZIE OPERANTI PER TUTTI
SERVIZI DI CONSULENZA
Informazioni sanitarie telefoniche, pareri medici immediati,
prenotazione di prestazioni sanitarie: questi servizi sono
disponibili telefonando al numero verde della Centrale
Operativa UniSalute 800-016742 (dall’estero, prefisso per
l’Italia +051.63.89.046) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
19.30.

