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ASSISTENZA SANITARIA PER I
DIPENDENTI  LUXOTTICA
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PRINCIPALI ATTORI COINVOLTI

Sanint è una Cassa di Assistenza, ossia un’associazione senza fini di lucro ex art. 
36 del codice civile e seguenti. É volta a promuovere, realizzare ed erogare a 
favore dei propri beneficiari prestazioni assistenziali a carattere sociale e/o 
sanitario
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Marsh è il broker esclusivo di Sanint: su mandato di Sanint gestisce il 
programmaM
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UniSalute è la compagnia di assicurazioni che eroga le prestazioni del nuovo 
programma di assistenza sanitaria dipendenti per conto di Cassa Sanint. 
Liquidazione dei sinistri, prenotazione prestazioni in rete e call center sono le 
principali attività svolte da UniSaluteU
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Rispetto ad una polizza, il passaggio ad una Cassa di Assistenza consente 
l’ottimizzazione dei costi del programma di assistenza sanitaria. 
L’opportunità, in particolare, e’ di duplice natura:
- Fiscale per il dipendente (reddito esente da imposizione sino a € 3.615,20). 
- Previdenziale per l’azienda (aliquota di solidarietà del 10%)
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LE COPERTURE DEL PIANO SANITARIO

• Beneficiari del piano sanitario 

• Durata del piano sanitario

• Contenuti del piano sanitario



4

BENEFICIARI DEL PIANO E DURATA

Le persone per cui è operante la copertura e validità del piano sanitario

Beneficiari:

Il piano sanitario è prestato a favore di tutti gli operai e impiegati a tempo 
indeterminato del Gruppo Luxottica in Italia e dei relativi nuclei familiari 
risultanti dallo stato di famiglia, intendendo per tali il coniuge o convivente 
“more uxorio” e i figli.
Se nel medesimo nucleo familiare ci sono più dipendenti Luxottica, le 
prestazioni del piano sanitario valgono per ogni singolo dipendente.
Per ogni altro familiare del nucleo, non dipendente Luxottica, valgono le 
condizioni previste per il nucleo familiare.
Non sono compresi in copertura: fratelli, sorelle e genitori del dipendente  
anche se appartenenti allo stesso stato di famiglia.

Durata:

La copertura ha durata annuale: dal 1/09/2010 al 31/08/2011
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CONTENUTI DEL PIANO SANITARIO

Indennità giornaliera in caso di ricovero per grandi interventi 
chirurgici

Pacchetto Maternità

Interventi chirurgici odontoiatrici

Cure odontoiatriche, terapie conservative ed altre prestazioni 
odontoiatriche diverse da protesi e ortodonzia

Rimborso ticket (nel Sistema Sanitario Nazionale) per prestazioni di 
alta specializzazione

Rimborso ticket (nel Sistema Sanitario Nazionale) per visite 
specialistiche

Sindrome metabolica (valida per il solo dipendente)

Condizioni agevolate per prestazioni non previste dal piano

Servizi di consulenza telefonica
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INDENNITA’ IN CASO DI RICOVERO PER
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

In caso di ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico, 
l’assistito avrà diritto a una indennità giornaliera (per ogni notte di 
ricovero) di € 50,00, per un massimo di 90 giorni per ricovero. 

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante 
pernottamento.
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PACCHETTO MATERNITA’

UniSalute provvede al pagamento delle spese relative alle seguenti prestazioni:

• Ecografie di controllo 
• Amniocentesi o villocentesi
• Analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza
• Visite specialistiche di controllo sull’andamento della gravidanza

LE PRESTAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVA MENTE IN 
STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON UNISALUTE E C ON MEDICI 
CONVENZIONATI

In caso di aborto avvenuto dopo il primo trimestre di gravidanza, UniSalute provvede al 
pagamento delle spese per trattamento psicoterapico fino ad un massimo di 15 sedute per 
evento. 

Somma massima annua garantita : € 350,00 per nucleo familiare
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INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI

UniSalute provvede al pagamento delle spese sostenute per interventi chirurgici 
odontoiatrici, compresi gli interventi di implantologia dentale.

IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON UNISALUTE E MEDICI C ONVENZIONATI 
le spese vengono liquidate integralmente da UniSalute alla struttura senza applicazione 
di franchigie o scoperti a carico dell’assistito.

IN STRUTTURE SANITARIE NON CONVENZIONATE CON UNISAL UTE le spese 
sostenute vengono rimborsate con applicazione di una quota del 20% a carico 
dell’assistito. 

NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE UniSalute rimborsa 
integralmente i ticket.

Somma massima annua garantita : € 5.000,00 per nucleo familiare
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CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE 
E ALTRE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

DIVERSE DA PROTESI E ORTODONZIA

UNICAMENTE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZION ATE CON 
UNISALUTE , il piano sanitario provvede al pagamento delle spese per cure 
odontoiatriche e terapie conservative o per altre prestazioni odontoiatriche diverse da 
protesi e ortodonzia. Rientrano in garanzia una visita e/o una seduta di igiene orale per 
persona all’anno. Sono inoltre previste ulteriori visite odontoiatriche e/o sedute di igiene 
orale nel caso in cui le stesse siano propedeutiche alle cure o alle terapie stesse.

IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON UNISALUTE E MEDICI C ONVENZIONATI 
le spese sostenute vengono liquidate direttamente da UniSalute alla struttura, con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% a carico dell’assistito.

Somma massima annua garantita: € 190,00 per nucleo familiare
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RIMBORSO TICKET IN SSN PER ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

UNICAMENTE NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO N AZIONALE , 
UniSalute prevede il rimborso della spesa per ticket sanitari sostenuta dall’assistito 
per prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra 
cui TAC, mammografia, scintigrafia ecc..) con l’applicazione di una franchigia di 
€30,00 che rimane a carico dell’assistito.

Somma massima annua garantita: € 500,00 per nucleo familiare

Per l’attivazione della copertura è necessaria una prescrizione medica contenente il 
quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
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RIMBORSO TICKET IN SSN PER
VISITE SPECIALISTICHE

UNICAMENTE NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO N AZIONALE , 
UniSalute prevede il rimborso della spesa per ticket sanitari sostenuta 
dall’assistito per visite specialistiche, con l’applicazione di una franchigia di €30,00 
che rimane a carico dell’assistito.

Somma massima annua garantita: € 200,00 per nucleo familiare

Per l’attivazione della copertura è necessaria una prescrizione medica contenente 
il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
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PREVENZIONE DELLA SINDROME METABOLICA 
(PER IL SOLO DIPENDENTE)

- Servizio offerto esclusivamente tramite web -

UNICAMENTE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZION ATE CON 
UNISALUTE è possibile prenotare prestazioni che mirano a evidenziare il rischio di Sindrome 
Metabolica (colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia, trigliceridi). 

Una volta effettuate le analisi, o qualora l’assistito fosse autonomamente già in possesso dei 
risultati di analisi fatte presso il SSN, potrà collegarsi al sito www.unisalute e compilare il 
questionario con i dati richiesti. 

Il personale medico preposto al servizio provvederà ad analizzare i risultati e i contenuti dei 
dati forniti e, entro 2 giorni, comunicherà all’assistito l’esito della valutazione tramite e-mail.
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CONDIZIONI AGEVOLATE PER PRESTAZIONI 
NON PREVISTE DAL PIANO

UniSalute dà la possibilità a tutto il nucleo familiare del 
dipendente di usufruire di tariffe scontate per le prestazioni 
effettuate presso le strutture convenzionate con la Società, 
anche per le spese sanitarie non coperte da questo piano 
sanitario.
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LA CENTRALE OPERATIVA UNISALUTE : 
PERSONALE DEDICATO

UniSalute è dotata di una Centrale Operativa telefonica attiva 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30. La struttura 
è composta da 202 operatori, e da 25 medici consulenti.

L’assistito può contattare il Numero Verde gratuito (sia da fisso 
che da cellulare) dedicato al piano Luxottica per richiedere 
numerosi servizi.

Numero Verde 800.822.458

Dall’estero : prefisso per l’Italia +39 051 6389046
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SERVIZI DI CONSULENZA TELEFONICA

Telefonando al Numero Verde  è possibile ottenere:

Informazioni sanitarie telefoniche :

• Strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni

• Indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria 

• Assistenza  diretta e indiretta in Italia e all’estero

• Centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero

• Farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni

Prenotazione di prestazioni sanitarie

Pareri medici
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WWW.UNISALUTE.IT

Su www.unisalute.it gli assistiti possono:

• Prenotare le prestazioni sanitarie on-line

• Verificare e aggiornare i propri dati anagrafici 

• Aggiornare le proprie coordinate bancarie

• Consultare le prestazioni del piano

• Verificare lo stato di lavorazione dei sinistri inviatici

• Consultare l’estratto conto on-line

• Consultare un team di medici su vari temi legati alla salute
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MEMO SALUTE

UniSalute invia agli assistiti utili messaggi via sm s o e-mail:

OGGETTO DEL MESSAGGIO VANTAGGIO PER L’ASSISTITO

Conferma data, ora prenotazione e 

autorizzazione (informazioni relative 

all’appuntamento e alla copertura) 

• Sicurezza di conferma della prenotazione

• Certezza della tipologia di copertura per la  

prestazione prevista dal Piano Sanitario

Notifica ricezione documentazione per 

richiesta di rimborso

• Garanzia di ricezione della documentazione

• Informa sull’inizio della procedura di      

valutazione del rimborso

Pagamento del rimborso, notifica di 

mancato pagamento o pagamento 

parziale

• Conferma dell’avvenuto pagamento

• Invito al contatto, anche tramite sito, per 

verificare l’iter del rimborso

Richiesta IBAN mancante
• Richiede l’informazione mancante per 

accelerare il pagamento del rimborso

Informazioni per la dichiarazione dei 

redditi (invio a marzo di ogni anno)

• Informazioni sulla documentazione per 

detrarre le spese sanitarie non rimborsate

• Servizio di promemoria


