
LE NUOVE GARANZIE 

PER I NOSTRI ISCRITTI E I LORO FAMILIARI



 

Le novità riguardanti le garanzie UNISALUTE dei Piani Sanitari Base e Plus e le relative 
decorrenze

1. Estensione di tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (eccezion 
fatta per la garanzia “Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e “Monitor salute”), a 
decorrere dal 1° maggio 2022.

2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil, a eccezione di tutte le 
garanzie odontoiatriche e i pacchetti prevenzione, a decorrere dal 9 maggio 2022. 
L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo familiare (nel caso di iscritto senza nucleo familiare i massimali 
non verranno aumentati).

3. Potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo monitoraggio 
pneumologico, a decorrere dal 1° maggio 2022. 



 

4. Introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, con un sotto massimale pari all’80% 
rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022. 

PIANO BASE PIANO PLUS
Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete

Tre o più impianti
€ 1.345

Tre o più impianti
€ 1.680

Tre o più impianti
€ 2.400 Tre o più impianti

€ 2.800

Due impianti
€ 840

Due impianti
€ 1.050

Due impianti
€ 1.400 Due impianti

€ 1.750

Un impianto
€ 420 Un impianto

€ 525
Un impianto

€ 730
Un impianto

€ 910

La garanzia che riconosce le prestazioni di implantologia in modalità fuori rete, consente agli iscritti di 
rivolgersi al medico dentista di fiducia, a prescindere che questi faccia parte della rete UniSalute.



 

Le novità riguardanti le garanzie erogate dal FONDO in autogestione dei Piani 
sanitari Base e Plus, a decorrere dal 1° gennaio 2022

PIANO BASE PIANO PLUS
Busto ortopedico, massimale € 50,00

ogni 24 mesi
Busto ortopedico, massimale € 80,00

ogni 24 mesi

Corsetto ortopedico, massimale € 30,00
ogni 24 mesi

Corsetto ortopedico, massimale € 50,00
ogni 24 mesi

Tutori/ortesi ortopedico, massimale
€ 40,00 ogni 12 mesi

Tutori/ortesi ortopedico, massimale
€ 65,00 ogni 12 mesi

Contenitore addominale, massimale
€ 20,00 ogni 24 mesi

Contenitore addominale, massimale
€ 35,00 ogni 24 mesi

Calzature ortopediche, massimale
€ 60,00 ogni 12 mesi

calzature ortopediche, massimale
€ 100,00 ogni 12 mesi

Per tali prestazioni, che vanno a incrementare quelle già presenti tra le “garanzie ausili e presidi sanitari”, è 
prevista una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, pari a 1.000.000,00 di euro.



Seguici su:

https://www.youtube.com/channel/UCn7NuRY3qm50nZoX6j-7PHQ
https://www.youtube.com/channel/UCn7NuRY3qm50nZoX6j-7PHQ
https://t.me/fondosanedil
https://www.facebook.com/FondoSanedil

