
EBM Salute 
Prestazioni sanitarie  

in vigore da 1 luglio 2018 
 

FIM CISL NAZIONALE 



Persone assistite dal Fondo EBM Salute 

Possono accedere alle prestazioni sanitarie previste dal Fondo EBM Salute: 

 I lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica 

Confapi, 

 Il coniuge/unioni civili/il convivente di fatto (ex legge 76/2016), fiscalmente 

a carico cioè, tali persone non devono percepire un reddito proprio superiore 

a 2840,51€/anno; 

 I figli risultanti da stato di famiglia( figli naturali, adottivi, affidati o affiliati). 

Nota bene  

Nel caso di perdita del requisito del carico fiscale da parte del coniuge o di un 

figlio, la garanzia cesserà alla fine dell’anno fiscale di accadimento dell’evento. 
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Lavoratori dipendenti destinatari delle 

prestazioni 
 Lavoratori a tempo indeterminato 

 Lavoratori part – time 

 Apprendisti 

 Lavoratori a tempo determinato purché il contratto non abbia durata inferiore a 5 

mesi 

 Lavoratori in aspettativa per malattia 

 Lavoratori sospesi in CIGS, in tutte le sue forme 

 Lavoratori in astensione per maternità facoltativa 

 Lavoratori in distacco all’estero se in assenza di altra polizza 

 Lavoratori avranno diritto alla contribuzione dell’azienda e alle prestazioni 

sanitarie per un periodo di 12 mesi nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia risolto 

a seguito di licenziamento collettivo (legge 223/91) o individuale (art.7 legge 

604/1966) e che beneficiano della Naspi. 
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Onere d’iscrizione, chi deve iscrivere i lavoratori dipendenti 

e i familiari del nucleo familiare fiscalmente a carico 

Azienda Lavoratori dipendenti 

Le aziende attraverso il flusso UNIEMENS 

consentono l’adesione automatica dei propri 

lavoratori dipendenti al fondo EBM Salute. 

I lavoratori aderenti dovranno 

procedere alla propria registrazione sul 

sito  

www.unisalute.it e successivamente 

attraverso il sito di EBM Salute, al fine 

di generare le proprie credenziali e 

accedere alla propria area riservata. 

Le aziende versano al favore di ciascun 

lavoratore dipendente 60€ annue, con 

pagamento in F24 su base mensile (5€ mese).  

Entro il 16 luglio dovranno versare le prime 6 

mensilità 2018, (30€ da gennaio a giugno).  

Attraverso la propria area riservata i 

lavoratori a partire dal 1 settembre 

2018 potranno iscrivere i propri 

familiari fiscalmente a carico. 
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Decorrenza delle prestazioni 

Lavoratori dipendenti Nucleo familiare fiscalmente a carico 

1 luglio 2018 in forma rimborsuale  1 luglio 2018 in forma rimborsuale 

1 luglio 2018 in forma diretta presso 

strutture convenzionate 

1 ottobre 2018 in forma diretta presso 

strutture convenzionate 
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Familiari fiscalmente non a carico 

 

Le parti sociali decideranno entro il 31 agosto 2018 le modalità operative e il 

costo a carico dei lavoratori dipendenti per estendere le coperture sanitarie 

anche ai FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO.  

Pertanto le prestazioni sanitarie potranno riguardare i familiari fiscalmente non a 

carico (reddito annuo superiore a 2840,51€) solo dal 1 gennaio 2019. 
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Le prestazioni messe a disposizione da 

EBM Salute  

 Area ospedaliera 

 Alta specializzazione, visite specialistiche e accertamenti diagnostici 

 Rimborso ticket per esami del sangue e Pronto soccorso 

 Trattamenti fisioterapici 

 Prestazioni diagnostiche particolari 

 Prevenzione obesità 

 Pacchetto maternità 

 Cure odontoiatriche 

 Lenti e occhiali 

 Altre prestazioni 
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Modalità operativa per utilizzare le 

prestazioni sanitarie 

 REGIME DIRETTO , Strutture convenzionate con la rete di Unisalute, in tal 

caso l’assistito dovrà richiedere l’autorizzazione preventivamente ad 

Unisalute, concordare l’aappuntamento presso la struttura e una volta 

presentato in struttura non dovrà pagare nulla ad eccezione della franchigia 

ove prevista. 

 REGIME INDIRETTO o Regime rimborsuale indiretto, l’assistito avrà 

diritto, a fronte delle fatture pagate, al rimborso di un importo economico 

secondo le condizioni previste per ciascuna prestazione. Tali rimborsi posso 

essere richiesti entro 2 anni dalla data di fruizione della prestazione. 

 Rimborso ticket secondo le modalità previste per ciascuna prestazione  

 

Ogni prestazione sanitaria deve essere corredata dalla prescrizione medica con 

l’indicazione del quesito diagnostico e della presunta patologia. 
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Cos’è la franchigia e/o lo scoperto? 

 ESEMPIO DI FRANCHIGIA 

Prestazione richiesta RISONANZA MAGNETICA  

Presso struttura Convenzionata Costo totale 90€ 

Applicazione della franchigia 35€ 

L’assistito a fronte di una fattura totale di 90€ pagherà alla struttura 

convenzionata 35€, la differenza sarà versata direttamente da Unisalute alla 

struttura. 

Se la stessa prestazione è stata effettuata presso struttura non convenzionata e 

quindi privatamente dall’assistito, questi pagherà la fattura di 90€ e avrà diritto 

al rimborso di 50°. 
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Cos’è la franchigia e/o lo scoperto? 

 ESEMPIO SCOPERTO 

Prestazione richiesta Ospedalizzazione domiciliare post intervento chirurgico 

Presso struttura non Convenzionata  

Costo fatturato all’assistito 1000€ 

Applicazione dello scoperto del 20% per ogni prestazione 

L’assistito a fronte di una fattura totale di 1000€ avrà diritto al rimborso di 1000€ 

- 20% di scoperto, ovvero avrà diritto al rimborso di 800€ 
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Area ospedaliera 

 Servizi di ospedalizzazione domiciliare, assistenza medica, riabilitativa, 

infermieristica e farmacologica per il recupero della funzionalità fisica, 

secondo le prescrizioni previste dai sanitari al momento delle dimissioni.  

1. Prestazione esigibile entro 120 gg dalle dimissioni. 

2.  Massimale annuo per nucleo 10.000€, se le prestazioni sono effettuate in 

strutture non convenzionate verrà applicato uno scoperto del 20% per ogni 

prestazione. 

 Cure oncologiche per neoplasie maligne, sono liquidate le spese sostenute in 

regime di ricovero o day hospital. 

1. Massimale annuo per nucleo 10.000€  in strutture convenzionate 

2. Massimale annuo per nucleo 5.000€ in strutture non convenzionate e 

applicazione dello scoperto del 20% per ogni prestazione. 
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Alta specializzazione, visite specialistiche e accertamenti 

diagnostici diversi da esame del sangue 

 Per attivare queste prestazioni è necessario avere sempre la prescrizione medica 

contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione 

stessa. 

 
Alta specializzazione Visite specialistiche Accertamenti diagnostici 

diversi da esame del sangue 

Tutta la diagnostica radiologica, accertamenti 

endoscopici compresi le ecografie transviscerali 

Sono comprese tutte le visite 

specialistiche, con esclusione delle visite 

pediatriche e odontoiatriche 

Sono previste tutti gli accertamenti 

diagnostici ad eccezione degli esami 

del sangue e odontoiatrici 

Massimale annuo per nucleo 10.000€, in 

regime diretto si applica la franchigia di 35€ per 

accertamento.  

 

Massimale annuo per nucleo 2.000€, in 

regime diretto si applica la franchigia di 

35€ per visita  

 

Massimale annuo per nucleo 500€. 

La prestazione è operante sono in 

strutture convenzionate. 

Nel caso di figli minorenni non si applica alcuna 

franchigia. 

 

Nel caso di figli minorenni non si applica 

alcuna franchigia 

 

Franchigia di 45€ per visita  

 

Regime rimborsuale indiretto massimo 

rimborsabile per prestazione 50€ 

in regime rimborsuale indiretto massimo 

rimborsabile per visita 30€ 
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 Alta specializzazione, visite specialistiche e accertamenti 

diagnostici diversi da esame del sangue, qualora tali prestazioni 

siano eseguite presso il Servizio sanitario Nazionale, viene applicata la 

franchigia di 10,00€ per ticket. 

1. Per i figli minorenni (< 18 anni) non è applicata alcuna franchigia. 

 

 Ticket per esami del sangue e di Pronto soccorso 
1. Massimale annuo per nucleo 500€  

2. Franchigia di 10,00€ a ticket 

3. Per i figli minorenni (< 18 anni) non è applicata alcuna franchigia. 
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Trattamenti fisioterapici 

I trattamenti fisioterapici sono riconosciuti in due casi: 

1. A seguito di infortunio. 

 Certificato del Pronto Soccorso 

 Prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione è 

inerente alla patologia, al solo fine di effettuare cure fisioterapiche per 

riabilitazione.  

 Massimale annuo per nucleo 500€ 

 Rimborso integrale dei ticket del SSN 

 Non sono previste franchigie o scoperti 

 Prestazione operante solo in strutture convenzionate o presso il SSN. 
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Trattamenti fisioterapici 

2. A seguito di intervento chirurgico 

 È previsto un elenco puntuale di interventi chirurgici che consentono di 

accedere alla cure fisioterapiche (cioè, ICTUS, Infarto, Ernia del disco, 

Stabilizzazione della colonna, Artroprotesi d’anca, Protesi del ginocchio, 

Patologie polmonari) 

 Prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione è 

inerente alla patologia, al solo fine di effettuare cure fisioterapiche per 

riabilitazione.  

 Massimale annuo per nucleo 500€ 

 Rimborso integrale dei ticket del SSN 

 Non sono previste franchigie o scoperti 

 Prestazione operante solo in strutture convenzionate o presso il SSN. 
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Prestazioni diagnostiche particolari 

Si intende per “prestazioni diagnostiche particolari” un pacchetto di analisi del 

sangue, accertamenti e visita specialistica specifici per uomo e donna. 

 Tale pacchetto può essere richiesto 1 volta ogni 2 anni  

 Eseguibile solo presso strutture convenzionate, previa prenotazione con la 

centrale operativa di Unisalute 

Esempio pacchetto Uomo, Esame del sangue completo, Urine, Feci, PSA e visita 

Urologica 

Esempio pacchetto donna , Esame del sangue completo, Urine, Feci, Pap Test e 

visita ginecologica 
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Prestazioni diagnostiche particolari per 

figli minorenni 

Si intende per “prestazioni diagnostiche particolari per figli minorenni” una 

specifica e predeterminata visita specialistica  

 Tale prestazionepuò essere richiesta 1 volta ogni 2 anni  

 Eseguibile solo presso strutture convenzionate, previa prenotazione con la 

centrale operativa di Unisalute 

 

Esempio: 

Figli minore da 0 mesi a 14 anni, visita pediatrica 

Figli minori da 15 anni a 18 anni, visita endocrinologica. 
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Prevenzione obesità infantile 

La prestazione riguarda solo i figli minorenni di età compresa tra 4 e in 17 anni. 

 Bisogna compilare il questionario presente sul sito www.unisalute.it 

 Dalla valutazione del questionario, Unisalute comunicherà entro 2 gg la 

valutazione del rischio e metterà a disposizione una tabella di attività e 

alimentazione consigliata. 

 Nel caso l’obesità sia conclamata, verrà autorizzata una visita specialistica 

pediatrica/dietologo 

 Tali visite saranno eseguibili solo in strutture convenzionate con Unisalute 
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Pacchetto maternità 

Durante la gestazione sono coperte: 

1. Le ecografie di controllo 

2. Visite specialistiche 

3. Amniocentesi 

4. Analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza 

5. Massimale annuo per nucleo 400€ 

Tali prestazioni possono essere effettuate presso strutture convenzionate senza 

applicazione di franchigie o presso la struttura SSN con il rimborso integrale dei ticket. 

Nel caso in cui l’assistito richieda il rimborso delle fatture pagate presso strutture private 

e non convenzionate saranno rimborsate integralmente 2 visite ginecologiche post parto 
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Cure odontoiatriche 

 ABLAZIONE DEL TARTARO E LA VISITA DI CONTROLLO, 1 volta l’anno 

1. La prestazione è eseguibile solo presso le strutture convenzionate 

2. È applicato lo scoperto del 30% che dovrà essere pagato dall’assistito direttamente alla 

struttura convenzionata. 

 IMPLANTOLOGIA 

1. La garanzia opera nel caso di 3 o più impianti previsti nel piano di cura, compreso 

l’elemento provvisorio, definitivo, perno/moncone  

2. Sarà necessario presentare i referti radiografici comprovanti l’installazione degli 

impianti. 

3. Massimale annuo per nucleo 5.000€ nel caso di strutture convenzionate o SSN, con sotto 

massimale per singolo impianto di 400€ 

     Massimale annuo per nucleo 500€ nel caso si ricorra privatamente in strutture non 

 convenzionate e quindi a fronte della fattura pagata sia richiesto il rimborso.   
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Cure odontoiatriche  

 CURE DENTARIE DA INFORTUNIO (sono coperte tutte le cure odontoiatriche o 

ortodontiche rese necessarie a causa dell’infortunio) 

1. Prestazione operante solo in strutture convenzionate con Unisalute o presso 

SSN 

2. Non sono previste franchigie o scoperti 

3. Massimale annuo per nucleo 2.000€ 

4. È necessario presentare radiografie e referti radiologici, referto del Pronto 

soccorso, allegando eventuali consulenze specialistiche. 
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Cure odontoiatriche  

 Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero. 

1. Nel caso di specifiche patologie (adamantinoma, ascesso dentario, cisti 

follicolari, cisti radicolari, odontoma, osteiti che coinvolgano 1/3 dell’osso 

mascellare), sono coperti gli interventi chirurgici necessari compresi gli 

interventi di implantologia. 

2. È necessario presentare radiografie e referti radiologici, comprovanti 

l’intervento 

3. La copertura opera solo nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con 

Unisalute o eseguite presso il SSN 

4. Non sono previste franchigie o scoperti 

5. Massimale annuo per nucleo 2.000€. 
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Cure odontoiatriche  

Sono rimborsate le spese sostenute per ACCERTAMENTI ODONTOIATRICI, nello 

specifico sono: 

1. Ortopantomografia, Radiografie endorali, Dentalscan, Telecranio 

2. È necessaria la prescrizione medica 

3. La copertura opera solo nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con 

Unisalute o eseguite presso il SSN 

4. Non sono previste franchiegie e scoperti 

5. Massimale annuo per nucleo 400€ 
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Lenti e occhiali 

Rimborso delle lenti correttive, compresa la montatura, e lenti a contatto. 

1. Massimale 50€ a nucleo 

2. Prescrizione medica oculistica oppure dell’optometrista attestante la 

variazione del visus 
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Altre prestazioni 

La polizza sanitaria di EBM Salute prevede inoltre:  

1. Servizio monitor salute al quale si collega la prestazione Visite specialistiche e 

accertamenti diagnostici per patologie croniche 

2. Procreazione medicalmente assistita (massimale annuo a nucleo 500€ e 

esigibile solo in strutture convenzionate o presso il SSN) 

3. Primi mille giorni, copertura per future mamme 

4. Counseling psicologico 

5. Indennizzo forfait di 500€ a favore dei dipendenti che hanno un figlio disabile 

con invalidità superiore al 60% (Legge 68/99)  

6. Prestazioni a tariffa agevolata, operante presso le strutture convenzionate 

7. Servizi di consulenza 
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Numeri utili  

 CENTRALE OPERATIVA DI UNISALUTE  
800 009 674 dall’Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30 

+051 6389046 dall’estero 

I servizi offerti sono  

1. Indicazione delle strutture convenzionate 

2. Indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria 

3. Centri medici specializzati per specifiche patologie 

 

 SITO EBM  

www.entebilateralemetalmeccanici.it 
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