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I SERVIZI ON LINE



Area riservata ai clienti su www.unisalute.it

Su www.unisalute.it i Clienti UniSalute hanno a

disposizione un’area riservata con utili funzioni, che

velocizzano e semplificano tutte le operazioni

legate all’utilizzo del piano sanitario.legate all’utilizzo del piano sanitario.
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Servizi online: semplicità e fruibilità 

• Servizi accessibili 24h su 24, 365 giorni all’anno
da web e mobile;

• procedure semplici e immediate ;

• risparmio di tempo e rapidità nello svolgere le
operazioni.
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Registrazione cliente

Per accedere all’Area Clienti è necessario registrarsi
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Una volta registrati 
come accedere ai dati personali?

Inserire negli appositi campi Username e Password definite al
momento della Registrazione e cliccare sul bottone Entra.
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Area clienti: consulenza e comodità
24 h su 24 e 7 giorni su 7
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In base alle sue esigenze il cliente può:

• prenotare direttamente la prestazione;

• visualizzare tutti i dettagli relativi alla prenotazione;

• disdire o cambiare una prenotazione;

Prenotazioni visite ed esami
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Vantaggi:

• verifica immediata di copertura; 

• consulenza e indirizzamento nella scelta della struttura sanitaria che 

risponde meglio alle proprie esigenze;

• conferma dell’appuntamento in 24 ore nelle strutture segnalate.



Estratto conto sinistri

La funzione permette di visualizzare in tempo

reale lo stato di lavorazione delle richieste di

rimborso.
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Vantaggi:

• aggiornamento quotidiano dei dati;

• consultazione in tempo reale iter ed esito di ogni richiesta di rimborso;

• informazioni su documentazione mancante da inviare per accelerare la 

procedura di rimborso.



La funzione permette al cliente di:

• aggiornare o modificare il proprio indirizzo postale 
o e-mail, recapito telefonico, coordinate bancarie.

• decidere se ricevere gratuitamente utili messaggi 
via mail o sms .

Aggiornamento dati

Vantaggi:

• Memo Salute : i clienti ricevono via mail e sms conferma delle prenotazioni
effettuate, della ricezione della documentazione relativa al sinistro e
comunicazione dell’accredito dei rimborsi sul conto corrente;

• aggiornamenti costanti e immediati.
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Rimborso ticket e diaria da ricovero

I clienti possono chiedere:

• Rimborso ticket per visite specialistiche,
accertamenti ed esami diagnostici, anche di alta
specializzazione, terapie fisioterapiche;

• Rimborso ticket per intervento chirurgico
ambulatoriale;
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ambulatoriale;

• Diaria giornaliera a seguito di ricovero.

Vantaggi:

• inviare in formato elettronico (upload) la document azione , 
direttamente  dal sito

• valutazione della richiesta in 20 giorni .



Prestazioni del Piano e strutture convenzionate

La funzione permette di consultare le

prestazioni del Piano e le strutture

sanitarie convenzionate.
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Vantaggi:

• Avere sempre a portata di mano le informazioni che riguardano il piano
sanitario e le strutture convenzionate



Se il Cliente ha dubbi che riguardano la sua salute e desidera un parere
medico da uno specialista questo è il posto giusto per parlare di cure, per
richiedere consigli e affrontare problemi e incertezze sul proprio
benessere.

Basta inviare online le domande ai nostri medici. Risponder anno via
e-mail, nel più breve tempo possibile. Le risposte alle domande più
interessanti e sui temi di maggiore interesse vengono pubblicate sul sito a
disposizione dei Clienti rispettando il più assoluto anonimato.

Il medico rispondeIl medico risponde

disposizione dei Clienti rispettando il più assoluto anonimato.
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La nuova app UniSalute per smartphone e tablet

AREA RISERVATA AI CLIENTI 
per consultare ovunque ci si trovi le proprie funzioni riservate. 
Si accede con le stesse credenziali  utilizzate per l’Area clienti su 
www.unisalute.it

PREVENZIONE ONLINE 
Utili test per la salute: 
• test visivo; • test visivo; 
• test audiometrico;
• qualità del sonno;
• prevenzione dentale: uno strumento "per grandi e piccoli" per una 
corretta igiene orale.

SCARICABILE GRATUITAMENTE DA APP STORE E PLAY STORE
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www.unisalute.it


