
 

 
 

Mini Guida - Piano Sanitario #AndràTuttoBene 
Convenzione riservata alle Società affiliate ad ASI (emergenza 

Coronavirus) 
 
Le Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI) hanno a cuore la tua salute, soprattutto in un momento così 
delicato. Per questo motivo, in collaborazione con UniSalute offrono a tutte le Società affiliate una speciale 
convenzione che permette di godere delle coperture del Piano Sanitario #AndràTuttoBene con coperture ad 
hoc per l’emergenza coronavirus. 

 

  

 
Cosa copre il piano Sanitario #AndràTuttoBene? 

 
Servizio di teleconsulto medico COVID-19 h24 
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), puoi ricevere informazioni da un 
team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza. I medici, dopo una breve 
indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, ti forniranno le dovute informazioni del 
caso.  

 

Counseling psicologico  
Il piano sanitario ti offre un servizio di Counselling Psicologico, tramite il quale hai la possibilità di telefonare 
e parlare con uno psicologo tramite un Centro di ascolto sempre attivo. 

 

Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività Covid-19 (Coronavirus) 
Per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di positività al virus COVID-19 (tampone positivo 
Coronavirus), viene corrisposta una diaria giornaliera di euro 100,00 per un massimo di 10 giorni 
indennizzabili nel periodo assicurativo, con applicazione di una Franchigia di 3 giorni.  

 

Diaria forfettaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per Covid-19 (Coronavirus)  
E’ prevista una diaria per la convalescenza complessivamente pari ad euro 3.000,00 nel periodo assicurativo 
successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario 
il ricorso alla Terapia Intensiva anche senza intubazione. 

 

Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’assicurato post ricovero in caso 
di positività covid-19 (Coronavirus) 
Se a seguito delle dimissioni dall’Ospedale necessiti di un trasporto in autoambulanza, UniSalute 
provvederà a rimborsare il trasferimento, sino ad un massimo di € 1.000,00. 

 

Assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero in caso di positività 
covid-19 (coronavirus) 
Nei 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità 
secondo il parere del medico di UniSalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo 
le dimissioni dall’Istituto di Cura, provvede a fornire un’assistenza infermieristica specializzata per un 
massimo di 20 ore complessive. Tali ore possono essere usufruite senza soluzione di continuità o ad 
intervalli da concordarsi con il medico di UniSalute. Per l’attivazione della garanzia, devi comunicare alla 
Centrale Operativa di UniSalute la tua necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di 
dimissioni dall’Istituto di Cura. In ogni caso, laddove la richiesta della prestazione venga fatta in un 



 

momento successivo, il servizio viene erogato solamente se sussistono i requisiti richiesti per la sua 
attivazione, e comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta stessa. 
 
 

 
 
 

Come accedere alle prestazioni? 
 

 
Per i servizi di teleconsulto medico Covid-19 h24 e di counseling psicologico contatta la Centrale 
Operativa telefonica UniSalute al numero verde 800-212477 attivo tutti i giorni h24. 
 
 
Per tutte le altre prestazioni previste nel piano sanitario: 

 puoi accedere al sito unisalute.it e registrarti all’area riservata o scaricare l’app UniSalute 

 oppure puoi contattare il numero verde 800-009694 della Centrale Operativa UniSalute 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30. 

 
Come faccio a registrarmi al sito www.unisalute.it e a conoscere la mia username e password? 

 Nella home page del sito www.unisalute.it accedi alla funzione “Registrati” e compila la 
maschera con i dati richiesti. Per garantire i massimi livelli di sicurezza e di protezione 
delle informazioni, username e password devono essere diverse tra loro e la password 
deve essere almeno di 8 caratteri. Come faccio a recuperare Username e Password se le 
dimentico? Basta cliccare sul bottone ''Non ricordi password?'' sulla home page e inserire 
i dati richiesti. Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail indicato le credenziali di accesso 
al sito. 

 
 

Come faccio a scaricare l’app UniSalute? 

 L’app UniSalute è disponibile per smartphone e tablet è può essere scaricata 
gratuitamente da App Store e Play Store. Accedi allo store e cerca “UniSalute Up” per 
avere sempre a portata di mano i nostri servizi. Una volta scaricata puoi registrarti in pochi 
semplici passi. Se sei già registrato sul sito www.unisalute.it puoi utilizzare le stesse 
credenziali di accesso! 

 
 


