
PIANO CCNL UNEBA ESTENSIONI COPERTURA SANITARIA DAL 01/07/2020 

 

Secondo quanto previsto dal nuovo contratto di assistenza sanitaria integrativa firmato da UNEBA il  

14/02/2020 ,con decorrenza  01/07/2020 la contribuzione mensile per dipendente passa da 5 a 7 euro al 

mese (calcolata su 14 mensilità). 

L’integrazione mensile rispetto a quanto sinora già versato é di € 2,00 (€1carico ditta+ €1 carico 

dipendente) tale variazione porta la quota semestrale per dipendente da € 35,00 (+ € 2,00x 7 =€14)  ad        

€ 49,00, che verranno versate a Reciproca Sms con le solite modalità sulla base del conteggio che riceverà 

in occasione della richiesta di contribuzione per il 2° SEM 2020 periodo 01/07/2020-31/12/2020. 

 

A seguito dell’integrazione di cui sopra indichiamo l’estensione di copertura in termini di prestazioni di cui il 

dipendente beneficerà, che si vanno ad aggiungere a quanto già erogato. 

PRESTAZIONI SANITARIE OGGETTO DI ESTENSIONE 

NB. I punti sotto elencati si riferiscono (solo ed esclusivamente alle prestazioni di FISIOTERAPIA DA 

MALATTIA e CURE DENTARIE)   

1)  Fisioterapia da malattia:  

-     Aggiunta all’interno della garanzia Fisioterapia già esistente con un proprio sottomassimale di 325€ 

annui;  

-      Per beneficiare della prestazione sarà necessaria la prescrizione del medico di famiglia o dello 

specialista;  

-      Rete convenzionata senza scoperti o franchigie;  

-      Fuori rete solo se in presenza di provincia scoperta;  

-      SSN rimborso completo dei ticket senza scoperti o franchigie;  

-      Anche se la copertura partirà dal 1 luglio 2020 il massimale non verrà dimezzato e avrà scadenza 

31/12/2020; 

  

  

    2)  Cure dentarie da infortunio: 

  -  Introduzione della garanzia con massimale autonomo annuale di 500€; 

 -      Per beneficiare della prestazione sarà necessario il certificato di Pronto Soccorso;  

-      Rete convenzionata senza scoperti o franchigie;  

-      Fuori rete solo se in presenza di provincia scoperta;  

-      SSN rimborso completo dei ticket senza scoperti o franchigie; 

 -      Anche se la copertura partirà dal 1 luglio 2020 il massimale non verrà dimezzato e avrà scadenza 

31/12/2020.  

 


