
ASSISTENZA SANITARIA

L’Assistenza Sanitaria è erogata da Fondo Asim, in collaborazione 
con Unisalute, società specializzata in assicurazioni sanitarie. Que-

ste, in sintesi, le prestazioni e le franchigie previste. Tutti i dettagli 
sono disponibili sul sito www.fondoasim.it

Indennità giornaliera per ricovero in istituto di cura dovuto 
a grande intervento chirurgico
Se l’Iscritto al Fondo ASIM viene ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgi-
co (l’elenco grandi interventi chirurgici è disponibile sul sito www.unisalute.it) ha diritto 
a un’indennità di €40 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 
giorni per ricovero.

Ospedalizzazione domiciliare
Il Piano sanitario, per un periodo di 120 
giorni successivo alla data di dimissioni, 
a seguito di un ricovero indennizzabile 
dal Piano stesso e avvenuto successiva-
mente alla data di effetto della copertu-
ra, prevede la possibilità di usufruire di 
servizi di ospedalizzazione domiciliare, di 
assistenza medica, riabilitativa, infermie-
ristica e farmacologia, tendente al recu-
pero della funzionalità fisica, attraverso 
le strutture sanitarie convenzionate per 
Fondo Asim attraverso UniSalute.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: 
€3.000 per Iscritto Fondo ASIM

Neonati
Il Piano sanitario copre le spese per gli 
interventi chirurgici effettuati in regime 
di ricovero nel primo anno di vita del neo-
nato per la correzione di malformazioni e 
difetti fisici congeniti, comprese le visite 
e gli accertamenti diagnostici pre e post 
intervento, nonché la retta di vitto e per-
nottamento dell’accompagnatore nell’Isti-
tuto di cura o in struttura alberghiera per 
il periodo del ricovero.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: 
€7.000 per Neonato.

•  Strutture sanitarie e medici 
convenzionati con il Fondo ASIM 
attraverso UniSalute

  Le spese vengono liquidate direttamen-
te alle strutture da UniSalute.

•  Strutture sanitarie o medici non con-
venzionati

  Solo se l’Iscritto è domiciliato in una 
provincia priva di strutture sanitarie 
convenzionate, le spese vengono rim-
borsate integralmente.

• Servizio Sanitario Nazionale
  I ticket vengono rimborsati integralmente.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: 
€7.000 per Neonato

Alta specializzazione
Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui TAC, chemioterapia, mammografia 
ecc. vedi elenco dettagliato sul sito www.unisalute.it).

•  Strutture sanitarie e medici convenzionati con il Fondo ASIM attraverso UniSalute
  Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse dalla Società, lasciando 

a carico dell’Iscritto al Fondo ASIM € 20 per ogni accertamento o ciclo di terapia, che 
l’Iscritto stesso dovrà versare alla struttura sanitaria all’atto della fruizione della pre-
stazione.

•  Servizio Sanitario Nazionale
  I ticket vengono rimborsati integralmente

•  Strutture sanitarie non convenzionate
  Solo se l’Iscritto è domiciliato in una provincia priva di strutture convenzionate, le pre-

stazioni vengono rimborsate con un minimo non indennizzabile pari a €20 per ogni 
accertamento o ciclo di terapia.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: € 8.000 per Iscritto Fondo ASIM

Pacchetto Maternità
In caso di gravidanza, il Piano sanitario copre le spese per ecografie di controllo, amnio-
centesi, analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza, eventuale trattamento 
psicoterapico a seguito di aborto. Le Prestazioni sono fruibili esclusivamente pres-
so le strutture e medici convenzionati con il Fondo ASIM attraverso UniSalute. Le 
spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse dalla Società, senza alcuna 
somma a carico dell’Iscritta. 

Il Piano sanitario copre anche le visite specialistiche di controllo sull’andamento della 
gravidanza:

•  Strutture sanitarie e medici convenzionati per Fondo Asim attraverso UniSalute 
Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse dalla Società, senza alcu-
na somma a carico dell’Iscritta.

•  Servizio Sanitario Nazionale 
Rimborso integrale dei ticket sanitari a carico dell’Iscritta.

•  Strutture sanitarie non convenzionate 
Rimborso integrale delle spese a carico dell’Iscritta.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: €700 per Iscritta Fondo ASIM
In occasione del parto, è prevista un’indennità di €70 per ogni giorno di ricovero per 
massimo 15 giorni per ricovero.

Le prestazioni previste
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ASSISTENZA SANITARIA

Ticket per accertamenti  
diagnostici
Il Piano sanitario prevede il rimborso in-
tegrale dei ticket per accertamenti dia-
gnostici.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: 
€300 per Iscritto Fondo ASIM 
(sotto limite nell’ambito di un’unica 
somma annua condivisa con le visite 
specialistiche)

Servizi di consulenza
I seguenti servizi di consulenza tele-
fonica vengono forniti dalla Centrale 
Operativa telefonando al numero verde 
800.00.96.31 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19.30: pareri medici, prenotazio-
ne di prestazioni sanitarie nelle strutture 
convenzionate, informazioni sanitarie 
telefoniche.

Visite specialistiche
Il Piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle vi-
site pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche.

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con il Fondo ASIM attraverso UniSalute
  Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse dalla Società, lasciando a 

carico dell’Iscritto al Fondo ASIM € 20 per ogni visita specialistica, che l’Iscritto stesso 
dovrà versare alla struttura sanitaria all’atto della fruizione della prestazione.

• Servizio Sanitario Nazionale
 I ticket vengono integralmente rimborsati.

• Strutture sanitarie non convenzionate
  Solo se l’Iscritto è domiciliato in una provincia priva di strutture convenzionate, le pre-

stazioni vengono rimborsate con un minimo non indennizzabile pari a €20 per ogni 
visita specialistica.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: €1.000 per Iscritto Fondo ASIM 
(somma unica per visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici)

Trattamenti Fisioterapici 
Riabilitativi a seguito  
di infortunio
Il Piano sanitario prevede il pagamento 
delle spese per i trattamenti fisioterapici, 
a seguito di infortunio, esclusivamente 
a fini riabilitativi, in presenza di un cer-
tificato di Pronto Soccorso, sempreché 
siano prescritti da medico “di famiglia” o 
da specialista. Non rientrano in copertura 
prestazioni effettuate presso palestre, club 
ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi sa-
lute, medical hotel, centri benessere anche 
se con annesso centro medico.

•  Strutture sanitarie e medici 
convenzionati con il Fondo ASIM 
attraverso UniSalute

  Le spese vengono liquidate 
direttamente alle strutture stesse dalla 
Società, senza alcuna somma a carico 
dell’Iscritto.

• Servizio Sanitario Nazionale
  Rimborso integrale dei ticket sanitari a 

carico dell’Iscritto.

•  Strutture sanitarie non 
convenzionate

  Le prestazioni vengono rimborsate 
nella misura del 75% con un minimo 
non indennizzabile di €70 per fattura/
Iscritto.

SOMMA MASSIMA ANNUALE: 
€1.000 per Iscritto Fondo ASIM

Prestazioni Odontoiatriche 
particolari
Il Piano sanitario prevede il pa-
gamento delle spese per un’abla-
zione del tartaro con eventuale 
visita di controllo, da effettuare 
in un’unica soluzione una volta 
l’anno in strutture sanitarie con-
venzionate con il Fondo ASIM at-
traverso UniSalute. 

Prestazioni Odontoiatriche 
a tariffe agevolate
Se una prestazione odontoiatrica (ad esclusione 
di quelle estetiche), non è in copertura perché 
non prevista dal Piano sanitario o per esaurimen-
to della somma massima a disposizione o perché 
inferiore alla somma a carico dell’Iscritto, il Pia-
no sanitario prevede la possibilità di usufruire 
delle tariffe agevolate UniSalute con risparmio 
rispetto al tariffario normalmente previsto.

Cure dentarie a seguito di infortunio
Il Piano sanitario copre le spese per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito 
di infortunio.

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con il Fondo ASIM attraverso UniSalute
  Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, senza alcuna som-

ma a carico dell’Iscritto.

• Servizio Sanitario Nazionale
 Rimborso integrale dei ticket sanitari.

• Strutture sanitarie non convenzionate
  Le spese vengono rimborsate nella misura dell’80% con il minimo non indennizzabile 

di €100 per fattura/persona.

Prestazioni diagnostiche particolari
Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche (vedi elenco 
dettagliato sulla Guida al Piano sanitario su www.unisalute.it) da effettuare in un’unica solu-
zione presso le strutture sanitarie convenzionate.
Prevenzione cardiovascolare: una volta l’anno per uomini e donne (ad es: glicemia, cole-
sterolo, elettrocardiogramma di base, esame urine).
Prevenzione oncologica una volta ogni due anni per:
•  gli uomini a partire dai 45 anni (ad es: VES, PSA, ecografia prostatica)
•  le donne a partire dai 35 anni (ad es: VES, ecografia pelvica, visita ginecologica e PAP test).
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