 +Assistenza domiciliare
over 65: cos’è?
E' il Piano sanitario che ti garantisce
assistenza
medica,
riabilitativa,
infermieristica e farmacologica direttamente
a casa tua, a seguito di un ricovero da
infortunio o per grande intervento chirurgico.

 Perché acquistare
Assistenza domiciliare
Over 65?
Nei
momenti
di
maggiori
difficoltà
Assistenza domiciliare over 65 ti offre
consulenza specifica e organizzazione
tempestiva direttamente a casa tua dei
servizi
e
delle
prestazioni
di
ospedalizzazione domiciliare necessari per il
recupero della tua forma fisica.

Scopri tutti i vantaggi
 Servizi medici, riabilitativi, infermieristici e

farmacologici di qualità direttamente al tuo
domicilio.

UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia
per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni
giorno della salute di 5,3 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 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. Inoltre, per prima in Italia, ha
sviluppato una gamma di polizze individuali
acquistabili online.
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. Monitora costantemente la qualità proprio
network di migliaia di strutture: 9 clienti su 10
consigliano la struttura in cui hanno effettuato le
cure.
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995 è l’operatore di
riferimento nel mercato della sanità integrativa
italiana.

 Organizzazione tempestiva e gestione dei
servizi di ospedalizzazione domiciliare, a
seguito di infortunio o malattia, in modo
semplice e veloce.

 Consulenza telefonica per l'individuazione
del personale più idoneo all’assistenza di
cui hai bisogno.

 Non

è
necessario
questionario medico.

compilare

alcun

Messaggio Pubblicitario.
Prima dell’acquisto, per avere maggiori informazioni
relative alle garanzie, alle condizioni assicurative, ai rischi
esclusi, è necessario leggere il Fascicolo Informativo
consultabile su
www.unisalute.it/persone/piani-individuali-online

Il Piano sanitario che ti offre
un’assistenza completa
direttamente a casa tua

20 centesimi al giorno
per il Piano sanitario sempre al
tuo fianco quando più ti serve

UniSalute Assistenza domiciliare over 65 – Il Piano sanitario sempre al tuo fianco quando più ti serve
 Quali sono le prestazioni
coperte da Assistenza domiciliare
over 65?


Puoi acquistare il Piano sanitario Assistenza
domiciliare esclusivamente online sul sito

GRATIS DIRETTAMENTE A CASA TUA,
servizi di assistenza medica, riabilitativa,
infermieristica e farmacologia, a seguito di

www.unisalute.it/persone/piani-individuali-online

un ricovero da infortunio o per un grande
intervento, fino a € 2.500



CONSULENZA

ED

E’ molto facile e immediato perché non è
necessario compilare alcun questionario medico.
Il pagamento del premio avviene tramite carta di
credito.

ORGANIZZAZIONE

tempestiva delle prestazioni mediche e
riabilitative necessarie per il recupero

Assistenza domiciliare over 65
80 euro all’anno per persona

della forma fisica



TARIFFE

AGEVOLATE

per

tutte

le

prestazioni erogate da personale medico e
paramedico convenzionato, anche in seguito
ad un ricovero per malattia diverso dai
grandi
interveti
chirurgici,
con
un
importante risparmio rispetto alle normali
tariffe

 Acquista online Assistenza
domiciliare over 65.
Basta un click!

 Proteggi anche i tuoi familiari.
E’ facile e conviene!
I nuclei familiari godono di speciali agevolazioni.
Acquista Assistenza domiciliare over 65 anche per il
tuo coniuge o convivente e scopri gli sconti speciali
dedicati alla tua famiglia: 10% nel caso di più
persone del tuo nucleo familiare.

 Le strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute.
Il meglio al tuo servizio.
UniSalute ha selezionato per tutti i propri clienti un
network
qualificato
di
strutture
sanitarie
convenzionate direttamente tra cui case di cura,
ospedali, poliambulatori, centri diagnostici e
fisioterapici, centri odontoiatrici e studi di
psicoterapia, ecc.
L’utilizzo del network UniSalute ti permette di
godere di vantaggi unici:
 non devi anticipare alcuna spesa perché
UniSalute paga direttamente il personale
medico e paramedico;
 UniSalute ti aiuta ad organizzare al meglio i
servizi domiciliari di cui necessiti per il
recupero della tua forma fisica.

 Servizi di consulenza telefonica
UniSalute è sempre al tuo fianco. Telefonando
alla Centrale Operativa telefonica potrai
ottenere tante utili informazioni:
 consulenza e organizzazione dei servizi di
assistenza domiciliare di cui hai bisogno
 pareri medici
 informazioni sanitarie telefoniche.

