
 

 

 

USIP e Laborfin, Agente Generale Unipol 

Assicurazioni, hanno riservato a tutti gli iscritti alla categorie della 

UIL DIPARTIMENTO DIFESA E SICUREZZA specifiche coperture per 

risparmiare sui costi per la salute e comodi servizi di assistenza 

sanitaria 24 ore su 24.  Le coperture sono garantite da UniSalute, 

società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria. 

Proteggi la tua salute e risparmia sulle spese 

La presente scheda ha carattere puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.  

Per maggiori informazioni e dettagli sulla polizza consultare il sito www.laborfin.it 

 

Tariffe 

agevolate sulle 

prestazioni 

sanitarie 

 

Nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute puoi accedere a tutte le 

prestazioni sanitarie con sconti notevoli sui normali costi di mercato: visite 

specialistiche, anche odontoiatriche, accertamenti diagnostici, prestazioni di alta 

specializzazione, e tanto altro ancora. Hai accesso ad un network di migliaia di strutture in 

tutta Italia che ti offrono la massima qualità del servizio sia per le prestazioni di routine 

che per le prestazioni di alta specializzazione sanitaria. E prenoti in modo facile e veloce. 

 

Come fare per 

prenotare le 

tue prestazioni 

e usufruire 

degli sconti 

• Prenotazioni 
Consulta l’elenco sempre aggiornato delle strutture sanitarie convenzionate UniSalute 

sul sito www.unisalute.it. 

Scegli la struttura di tuo interesse e contattala direttamente per conoscere le tariffe 

dedicate a UniSalute. Se decidi di effettuare la prestazione puoi fissare direttamente 

l’appuntamento con la struttura scelta e comunicarlo alla Centrale Operativa telefonica 

UniSalute tramite il numero verde dedicato (che trovi sul sito www.laborfin.it). Riceverai 

da UniSalute la conferma ad effettuare la prestazione alle tariffe concordate. 

In alternativa puoi utilizzare le seguenti modalità di prenotazione: 

• Prenotazione on line:  registrati nell’area riservata ai clienti sul sito unisalute.it e 

accedi alla funzione “Prenotazioni”, UniSalute ti propone la struttura più adatta alle 

tue esigenze.  Nelle strutture proposte puoi: 
• prenotare in autonomia contattando la struttura e comunicare on line a UniSalute 

l’appuntamento già preso oppure  
• puoi comunicare on line a UniSalute le tue date disponibili e UniSalute fissa per 

te l’appuntamento comunicandoti la disponibilità entro UN GIORNO lavorativo 

dalla tua richiesta. 
 

• Prenotazione telefonica: puoi contattare direttamente il numero verde della 

Centrale Operativa telefonica UniSalute dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 che 

contatta per te la struttura e concorda insieme a te l’appuntamento. 
 

Servizi di 

assistenza 24 

ore su 24 

La tua polizza ti offre inoltre comodi servizi di assistenza sanitaria personalizzata per 

facilitarti al massimo la vita soprattutto nei casi di emergenza, quando non sei in perfetta 

forma. Basta contattare il numero verde della Centrale Operativa telefonica  tutti i giorni 

compresi i festivi, 24 ore su 24.  

• invio di un medico, infermiere o fisioterapista al domicilio 
• invio di una collaboratrice domestica al domicilio 
• invio di medicinali al domicilio 
• rientro dal ricovero di primo soccorso 
• trasporto in ambulanza 
• spesa al domicilio 
• informazioni sanitarie telefoniche 
• pareri medici immediati 

 

         

                                                                         


