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Oggetto: Gestione amministrativa dei sinistri Piano sanitario unico Plus – Chiarimenti. 

Con riferimento alle numerose novità riguardanti le garanzie previste dal Piano sanitario Plus, 

riconosciute dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023 a tutti gli iscritti al Fondo Sanedil, si 

forniscono alcune precisazioni riguardanti i processi di gestione e liquidazione dei sinistri da parte 

della Compagnia Assicurativa Unisalute.  

Per quanto riguarda i sinistri in rete occorsi dal 1° ottobre 2022 al 6 febbraio 2023 presso 

strutture convenzionate, il trattamento economico già riconosciuto agli iscritti non sarà oggetto di 

integrazione e pertanto non verranno liquidate differenze economiche in favore dei beneficiari.  

La gestione dei sinistri in rete occorsi dal 7 febbraio 2023 viene garantita con applicazione dei 

limiti (es. limite dei 15 km dove previsto) e delle condizioni economiche (franchigie e massimali) 

previsti dal nuovo Piano Plus. 

Per quanto riguarda i sinistri a rimborso ricevuti dalla Compagnia nel periodo compreso tra il 

1° ottobre 2022 e il 6 febbraio 2023, il trattamento economico riconosciuto agli iscritti non sarà 

oggetto di integrazione e pertanto non verranno liquidate differenze economiche in favore dei 

beneficiari.  

I sinistri a rimborso ricevuti dalla Compagnia dal 7 febbraio 2023, per fatture con data di 

decorrenza dal 1° ottobre 2022 (es: ricezione sinistro 10/02/2023 per fattura datata 20/10/2022), 

vengono garantiti con applicazione dei limiti (es. limite dei 15 km dove previsto) e delle condizioni 

economiche (franchigie e massimali) previsti dal nuovo Piano Plus. 

In relazione al processo di gestione e liquidazione delle prestazioni in autogestione 

riconosciute direttamente dal Fondo, si chiarisce che le richieste di rimborso con data di 

fatturazione successiva al 1° ottobre 2022 già lavorate e liquidate non saranno oggetto di 

integrazioni e pertanto non verranno riconosciute differenze economiche agli iscritti. Diversamente 

saranno gestite con applicazione delle nuove condizioni economiche previste dal solo piano 

sanitario Plus tutte le richieste di rimborso con data di fatturazione successiva al 1° ottobre 2022 

ancora non liquidate.       

 



 

 

 

Con l’occasione si ritiene utile fornire, unitamente alla presente, la documentazione aggiornata 

sulla base delle ultime novità introdotte: 

- le Guide al Piano Sanitario Plus Unisalute e alle garanzie in Autogestione, nonché la 

Mini Guida riepilogativa dell’intera offerta del Fondo; 

- le Istruzioni operative per le richieste di prestazione in rete o in modalità rimborsuale, 

nonché quelle dedicate specificatamente alle prestazioni odontoiatriche fuori rete e alle 

garanzie in autogestione finanziaria del Fondo;    

- la nuova Modulistica Unisalute (iscritti, familiari e figli minorenni), implementata con 

l’indicazione delle garanzie odontoiatriche richiedibili in modalità rimborsuale, e del 

Fondo Sanedil, con le nuove garanzie in Autogestione previste dal 1° ottobre 2022. 

Nel confermare la massima disponibilità per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono i 

migliori saluti. 

Il Direttore 

Luca Petricca 

  
 

 

 

 


