
 
 

 
CASSA COLF E UNISALUTE 

 

(prestazioni per il dipendente gestite da UniSalute) 
 

CAS.SA.COLF tramite UniSalute, società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza 
sanitaria, prevede il pagamento delle seguenti prestazioni. 

 
ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione 
extraricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. 
Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse da UniSalute senza alcun 
esborso da parte degli iscritti. La copertura annuale è di € 300,00 per iscritto.  
 

VISITE SPECIALISTICHE  
Pagamento di visite specialistiche con esclusione delle visite pediatriche per il controllo 
della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra in garanzia 
esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di 
un'eventuale patologia.  
Il numero massimo di visite annuo è 4 per persona.  
 

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI 
Pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e di un’ablazione del tartaro una volta 
l'anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Se il medico riscontra la 
necessità di effettuare una seconda seduta di igiene nel corso dello stesso anno, 
UniSalute provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopra indicati. 
 

TARIFFE AGEVOLATE 
Se una prestazione non è in copertura perché non prevista dal Piano sanitario o per 
esaurimento della somma massima a disposizione o perché inferiore alla somma a carico 
dell'iscritto, il piano sanitario consente di usufruire delle tariffe agevolate UniSalute con 
risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.   
 

SERVIZI DI CONSULENZA 
I servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla Centrale Operativa telefonando al 
numero verde dedicato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30: pareri medici, 
prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni 
sanitarie telefoniche.   
 
 
Vi ricordiamo che l’iscritto alla Cassa Colf non deve sostenere alcun esborso di denaro perché i pagamenti 
delle prestazioni sono effettuati direttamente tra UniSalute e la struttura convenzionata. 
 
I lavoratori domestici iscritti alla Cassa Colf possono prenotare le prestazioni in 3 modi: 
- accedendo all’area riservata ai clienti sul sito web www.unisalute.it; 
- usando la app Unisalute; 
- contattando la Centrale Operativa UniSalute al numero verde 800-009638 (ore 8.30 - 19.30). 
 
All’atto dell’effettuazione della prestazione, che deve essere preventivamente autorizzata da UniSalute, 
l’iscritto deve consegnare: 
- un documento di identità; 
- la prescrizione del medico curante. 
 
L’elenco delle strutture convenzionate UniSalute è disponibile sul sito web www.unisalute.it. 

http://www.unisalute.it/
http://www.unisalute.it/
https://www.facebook.com/pages/DOMINA-Associazione-Nazionale-Famiglie-Datori-di-Lavoro-Domestico/132456423476195
https://www.youtube.com/channel/UCP1YkmrIELowug2JN4u-8Yw
https://twitter.com/LavoroDomestico
http://lavorodomesticocolfbadanti.blogspot.it/
http://www.colfdomina.it/
http://www.colfdomina.it/

