Più salute per tutta la famiglia
Si aprono le preadesioni per i titolari/soci/amministratori dei
Centri Elaborazioni dati e relativi familiari
Il Fondo EASI è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nato per garantire
un’importante protezione sanitaria per i dipendenti delle aziende iscritte al
Fondo. Da oggi è possibile attivare la copertura anche per i
titolari/soci/amministratori dei Centri Elaborazione dati e relativi familiari!

Cosa copre il Fondo EASI
per i titolari e i familiari
Ricovero per grande intervento chirurgico
Ricovero per grande intervento chirurgico: pagamento delle spese
per: pre e post ricovero, intervento chirurgico, retta di degenza
accompagnatore, assistenza infermieristica privata individuale
(elenco come guida al Piano sanitario su www.fondoeasi.it);

















Alta specializzazione
Alta diagnostica per immagini (es: TAC, RMN )
Terapie (es: dialisi, chemioterapie)
Diagnostica radiologica (es: RX)
Esami contrastografici (es: angiografia)
Diagnostica strumentale

Visite specialistiche
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
Protesi/ausili medici e ortopedici
Pacchetto maternità
Odontoiatria
 Prestazioni odontoiatriche particolari (visita e igiene orale);
 Prestazioni di implantologia
 Avulsione (estrazione denti)
Prestazioni diagnostiche particolari
 Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica per
uomini e donne
 Prestazioni di prevenzione per i figli fino a 15 anni (solo se il
titolare ha inserito in copertura i familiari)
Servizi di consulenza telefonica.

Tanti vantaggi
Massima Convenienza:


€ 360 all’anno per il titolare



€ 264 all’anno per moglie o convivente more
uxorio



€ 156 all’anno per ogni figlio

Migliaia di strutture sanitarie convenzionate da UniSalute
per il Fondo EASI diffuse in tutta Italia per fornire il
massimo della professionalità a condizioni estremamente
vantaggiose.
Libertà di scelta: vengono pagate le spese sia che si
utilizzino strutture private che strutture pubbliche. Se si
scelgono i centri convenzionati l’importo viene versato
direttamente da UniSalute alla struttura, laddove previsto
saranno rimborsate anche le spese sostenute per
prestazioni effettuate c/o Centri non convenzionati.
Minimi tempi di attesa tra richiesta e prestazione
sanitaria grazie alla prenotazione online o telefonica.
Centrale Operativa telefonica con medici e operatori
sempre presenti
Area riservata sul sito internet e APP dedicata con tante
comode funzionalità per l’utilizzo del piano sanitario.

Per i dettagli delle prestazioni consultare la Guida al Piano sanitario
su www.fondoeasi.it.

Per saperne di più
www.fondoeasi.it
tel. 06 45499470
Le prestazioni del piano sono garantite da:

