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Piano sanitario Cariparma 
 

Miniguida alle adesioni  

per i familiari dei dipendenti 

La vostra salute, 

la nostra specialità 



 
Gentile dipendente, 
benvenuto tra gli assicurati UniSalute. 
 

Dall’1 gennaio 2016 Cariparma inizia la collaborazione con UniSalute per la gestione 
della polizza sanitaria, e offre gratuitamente a te a ai tuoi familiari fiscalmente a 
carico la copertura sanitaria. 
 

Inoltre, corrispondendo un importo molto vantaggioso che ti sarà trattenuto dalla 
busta paga, potrai estendere le coperture anche i tuoi familiari fiscalmente non a 
carico per tutto l’anno 2016: visite specialistiche e accertamenti anche di alta 
diagnostica (risonanza, TAC, ecc.), visita odontoiatrica e igiene orale, ricovero anche 
per parto, trattamenti di fisioterapia e molto altro. 
 
La copertura per te è già attiva. Come fare per attivarla anche per i tuoi familiari? 
 
Segui queste semplici istruzioni, basta compilare il modulo online entro il 5 febbraio 
2016. 
 

Benvenuto tra gli assicurati UniSalute 



Controlla la tua casella di posta elettronica, UniSalute ti invia una mail. 
 

Per accedere all’area di adesione per i tuoi familiari, dovrai cliccare sul 

link indicato in questa pagina. 

1° step: riceverai una mail 

UniSalute 

Adesione familiari al Piano sanitario 2016  

Gentile Mario Rossi, 



La tua area di adesione si compone di due sezioni: nella prima trovi il 

modulo per le adesioni dei tuoi familiari, precompilato con i tuoi dati, 

nella seconda utili informazioni e documenti di supporto. 

2° step: accedi alla tua area di adesione  

1 2 

ADESIONE 
FAMILIARI 

MARIO 

XXXXX 

XXXXX 

ROSSI 

XXXXX 

XXXXX 



Per estendere il Piano sanitario anche ai tuoi familiari, segui le istruzioni 

sopra indicate. Il sistema calcola in automatico l’importo annuo totale che 

sarà trattenuto dalla tua busta paga. 

3° step: compila il modulo online – 1° parte 

 

MARIO ROSSI 

XXXXX 

XXXXX 

ROSSI@XXXXXX.IT 

XXXXX 

XXXXX XXXXX 

Proteggi anche i tuoi familiari 

Inserisci i loro dati negli spazi qui a fianco poi clicca su     

dopo ogni inserimento).  

Il sistema calcola in automatico eventuali importi che 

saranno trattenuti dalla tua busta paga. 

Completa i tuoi dati, anche quelli di contatto 

- Familiari inclusi gratuitamente: coniuge, figli 

conviventi e non conviventi fino a 26 anni, tutti 

fiscalmente a carico 

- Familiari con copertura a pagamento: 

coniuge/convivente e figli, tutti fiscalmente non a 

carico, e figli fiscalmente a carico non conviventi 

maggiori di 26 anni 

XXXXX 

Importo annuo totale EURO 



Se richiesto, compila il breve questionario di adeguatezza. 

Terminata la compilazione, clicca sul bottone blu. 

3° step: compila il modulo online – 2° parte 

Nel caso in cui vi sia un importo a tuo carico, ti 

chiediamo di compilare anche la sezione relativa 

all’adeguatezza del Piano sanitario. 

N.B. Clicca sul bottone solo quando 

ritieni definitive i dati dei tuoi familiari, 

non potrai modificarli successivamente.   

Dopo aver confermato i dati, i tuoi 

familiari potranno già fruire delle 

coperture e di tutti i servizi di UniSalute. 



La richiesta di adesione per i tuoi familiari è andata buon fine. 

Il sistema ti invia una mail con il modulo precompilato con i tuoi dati e quelli dei tuoi familiari, il 

consenso e l’informativa privacy. 

Stampa, firma e invia i documenti come da istruzioni riportate sul modulo stesso. 
In allegato alla mail trovi anche la guida all’utilizzo del Piano sanitario. Non aspettare, registrati 

subito ed accedi alla tua Area riservata. 

 

4° step: ricevi una mail di conferma attivazione, 

                    stampa, firma ed invia i documenti 

Gentile Mario Rossi, 

Stampa, firma e invia il modulo 

pdf come da istruzioni riportate 

sul modulo stesso. 



Grazie per l’attenzione 


