MINI GUIDA
ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
AL PIANO SANITARIO FONDO ALTEA
Dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Lapidei Industria
già in copertura con il piano sanitario Fondo Altea
Scopri le nuove coperture che il Fondo Altea ti ha messo a disposizione per tutelare la tua salute in modo
davvero completo! Sono attive dal 1 giugno 2021.
Le nuove coperture si aggiungono alle prestazioni già previste dal Piano sanitario Fondo Altea e sono dedicate a tutti i Dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Lapidei Industria già in copertura con
il piano sanitario Fondo Altea.

CRITICAL ILLNESS
In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 55% e accertata da una struttura pubblica,
per una delle malattie professionali riconosciute da INAIL di seguito riportate, puoi godere di un importo
una tantum pari a € 700.
La somma assicurata non potrà essere corrisposta più volte a uno stesso assicurato a seguito del ripetersi
di patologie o condizioni già indennizzati.
Patologie o condizioni indennizzabili:
a. broncopneumopatie croniche e dell’asma bronchiale professionale;
b. sordita’ da rumore;
c. dermatiti da contatto;
d. patologia da movimentazione manuale dei carichi, da postura e da movimenti ripetitivi;
e. patologia da strumenti vibranti;
f. patologia tumorale del mesotelioma e dell’epitelioma
Per la richiesta dell’importo una tantum è necessario presentare la denuncia a UniSalute entro 60 giorni
dalla data in cui è stata diagnosticata la patologia o dalla data in cui si è verificato l’evento in elenco,
corredata dalla relativa documentazione medica e riconoscimenti pubblici di invalidità in loro possesso,
nonché sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
PARTICOLARI (PREVENZIONE)
Il piano prevede il pagamento delle prestazioni di prevenzione sotto elencate effettuate in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute per Fondo Altea indicate dalla Centrale Operativa UniSalute
previa prenotazione al numero verde 800-009614.

Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione.
Prestazioni previste una volta ogni due anni
• Visita Pneumologica e Spirometria
• Visita Dermatologica + Epiluminescenza
• Visita ORL + esame audiometria e fibroscopia

SERVIZI DI CONSULENZA
Contattando il numero verde 800-009614 delle Centrale Operativa telefonica UniSalute dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 (dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046)
puoi godere dei seguenti servizi:
a. Informazioni sanitarie telefoniche
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
• centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all’estero;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
b. Prenotazione di prestazioni sanitarie presso la rete di strutture sanitarie convenzionate
UniSalute per Fondo Altea
c. Pareri medici immediati

Per maggiori informazioni

WWW.FONDOALTEA.IT

