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Executive summary

Per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, UniSalute ha lanciato alcuni servizi innovativi per i 
propri assicurati anche in considerazione della sospensione delle attività delle strutture 
convenzionate e messo in atto una serie di azioni commerciali per rispondere alle richieste dei Grandi 
Clienti (Fondi, Casse e Aziende) e ai nuovi bisogni della clientela.

Il presente documento ha l’obiettivo di presentare nel dettaglio il servizio di video consulto, erogato 
a tutti gli assicurati della Compagnia il cui piano sanitario preveda la garanzia «visite specialistiche». 



§ Considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le 
unità sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, 
UniSalute ha lanciato il servizio di video consulto specialistico.

§ Garantisce un confronto diretto con lo specialista nel caso in cui non sia 
necessario un contatto fisico (condividere i risultati di esami, avere risposte a 
dubbi e domande sulle terapie, dialogare con il medico per eventuali 
approfondimenti, scambiarsi documenti).

Servizio

§ Il servizio è rivolto a tutti gli assicurati che hanno già nel proprio piano 
sanitario la garanzia “visite specialistiche” e non comporta nessun costo per il 
singolo assicurato/iscritto. 

§ Non viene applicata franchigia, se presente nel piano sanitario.
§ Viene richiesta la prescrizione medica se prevista in polizza

Chi può accedere e 
quanto costa 
all’assicurato

§ Al pari di quanto avviene per le tradizionali prestazioni, la Compagnia concorda 
con il Centro Medico convenzionato le migliori condizioni economiche da 
applicarsi al videoconsulto. 

§ Il processo amministrativo viene gestito in forma diretta tra la Compagnia ed il 
Centro Medico.

§ Il costo della singola prestazione diventa un sinistro e va a ridurre il massimale 
delle visite

Convenzionamento 
diretto

Servizio di videoconsulto



Servizio di videoconsulto: processo

L’assicurato 
contatta la Centrale 
Operativa al numero 

verde indicato sul 
piano della propria 

polizza richiedendo la 
prenotazione del 

videoconsulto
specialistico

1

2 3

L’assicurato
si collega tramite il 
device (computer, 

smartphone, tablet) il 
giorno e all’orario 

stabilito ed effettua la 
prestazione richiesta

5

La Centrale Operativa
fornisce indicazioni sui 
requisiti richiesti (es. 
browser consigliati) e 

concorda con 
l’assicurato il giorno e 

l’orario del 
videoconsulto

L’assicurato 
riceve direttamente via 

mail da UniSalute la 
conferma della 

prenotazione e dalla 
struttura sanitaria la 

presa in carico La struttura sanitaria, 
nei giorni precedenti 

alla visita, invia via mail 
all’assicurato le 

informazioni per il 
collegamento al 

videoconsulto con link 
e requisiti richiesti (es. 

browser consigliati)

4



Servizio di videoconsulto: tipologia prestazioni (al 1/4/2020)

ALLERGOLOGIA

PRESTAZIONI 
DISPONIBILI IN

20 DIVERSE 
DISCIPLINE

ANDROLOGIA

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

FISIATRIA

GASTROENTEROLOGIA

OCULISTICA

ORTOPEDIA

OSTETRICIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PEDIATRIA

REUMATOLOGIA

SENOLOGIA

UROLOGIA

DISCIPLINA DISCIPLINA

CHIRURGIA

ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGIA

PNEUMOLOGIA

NEUROCHIRURGIA

NEUROLOGIA



Servizio di videoconsulto: centri medici erogatori

Il servizio è erogato in collaborazione con il 
Centro Medico Santagostino

Saranno presto disponibili anche gli specialisti 
dei Centri Medici Dyadea (Gruppo Unipol)

Il servizio potrà essere progressivamente «aperto» anche ad altre strutture 
convenzionate in funzione dell’utilizzo da parte degli assicurati


