PIAN
NO ASSISTTENZA PR
ROFESSION
NISTI
RIDUZION
NE FRANCHIGIA VISSITE SPECIALISTICHEE
NOVITA’
N
DA
AL 1° OTT
TOBRE 201
17

Dall 1° otto
obre 201
17 la franchigia per le visite
v
speecialistiche
è ridotta aad € 25 (da € 40
0).
Un ultteriore vantagg
v
gio per i titolari di copeertura!
I Piani
P
di Assiistenza eroggati dalla Gestione Proofessionisti prevedono, tra l’altro,, un massim
male annuo
o di
€ 1.000
1
per lee visite speccialistiche.
I titolari di co
opertura po
ossono usu
ufruire di quuesta garan
nzia prenotando la vissita direttam
mente on line
ne
ell’area riserrvata del sitto Unisalute
e o contattando il num
mero verde dedicato 8800 009 643
3 dal lunedìì al
venerdì dalle 8.30 alle 19
9.30.
Pe
er ogni visita specialiistica le sp
pese vengoono liquidaate direttam
mente da Unisalute alla struttura
convenzionata, lasciando
o a carico de
ell’iscritto uuna quota di
d € 25,00, che deve esssere versataa alla struttura
convenzionata al momen
nto della fru
uizione dellaa prestazion
ne.
L’isscritto devee, inoltre, prresentare alla strutturaa convenzionata la presscrizione deel proprio medico
m
curante
contenente laa patologia presunta
p
o accertata.

Co
ontatti:
Pe
er tutte le in
nformazioni sul Piano Assistenza
A
P rofessionistti e sul Piano Assistenzaa Avvocati:
ww
ww.ebipro.it/gestionep
professionissti ‐ gestioneeprofession
nisti@ebipro
o.it
Nu
umero verdee Ebipro Geestione Proffessionisti: 8800 946 996
6 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
a 17.30
Nu
umero verdee Ebipro Inffortuni & Welfare
W
Avvoocati: 800 94
45 818 dal lunedì al ve nerdì dalle 9.00 alle
13
3.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
1
Pe
er prenotaree le prestaziioni previste
e dai Piani A
Assistenza accedere
a
all’area riservvata del sito
ww
ww.unisalutte.it. Per verificare le sttrutture connvenzionate
e: www.unissalute.it
Nu
umero verdee Unisalute: 800 009 643 dal lune dì al venerd
dì dalle 8.30
0 alle 19.30..

