
EASI è l'Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dei C.E.D. (Centri Elaborazione Dati), nato 
in forma di Associazione nel marzo 2007, in concomitanza con il rinnovo della parte economica del CCNL 
dei dipendenti dei CED.  

L’accordo di costituzione dell’Ente, sottoscritto dall'Associazione datoriale Assoced con la  
partecipazione  di Confterziario e dei sindacati dei lavoratori Federazione Nazionale UGL-Terziario 
e Sindacato Nazionale Servizi Privati, ha lo scopo di garantire trattamenti di Assistenza Sanitaria 
Integrativa ai lavoratori iscritti all’Ente.  

Gli organi Statutari e di Controllo hanno struttura paritetica. 

L'adesione al sistema EASI si realizza attraverso il versamento obbligatorio delle quote previste da parte 
delle aziende  per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato 
superiore ai 12 mesi.  

I vantaggi per i dipendenti iscritti all’ ENTE EASI 

 Avere a disposizione una rete di strutture sanitarie convenzionate con 
ENTE EASI attraverso UniSalute (Case di Cura, Ospedali, Centri 
diagnostici) diffuse in tutta Italia in grado di offrire un servizio di 
assoluta qualità in termini di professionalità medica, tecnologia e 
comfort. 

 Ridurre al minimo i tempi di attesa tra richiesta e prestazione 
sanitaria. 

 Contare su una Centrale Operativa telefonica che permette di prenotare 
direttamente visite ed esami nella rete di strutture convenzionate e di 
ricevere pareri medici immediati 

 Poter godere di una copertura completa in Italia e all’estero 

Elenco delle prestazioni sanitarie garantite all’iscritto ENTE EASI  

Gli iscritti ad EASI hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa offerte dall’Ente, di cui 
di seguito riportiamo un breve riepilogo:  

 Ricovero in istituto di cura per grave intervento chirurgico 
 Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso 
 Prestazioni ad alta specializzazione 
 Prevenzione - prestazioni garantite solo nelle strutture sanitarie convenzionate per ENTE EASI 

attraverso Unisalute 
 Visite Specialistiche - prestazioni garantite solo nel SSN e nelle strutture sanitarie convenzionate per 

ENTE EASI attraverso Uni Salute 
 Pacchetto Maternità – Novità dal 31/03/2009: integrate le prestazioni sanitarie a favore delle 

dipendenti in maternità e dei neonati! 

Per informazioni dettagliate sulle prestazioni e sulle condizioni del piano, si consulti                 
la Guida al Piano Sanitario ENTE EASI su www.fondoeasi.it 
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