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Benvenuto nei servizi on line 

dedicati ai clienti UniSalute  
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Per accedere al sito unisalute collegati a 

internet e digita www.unisalute.it 
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Dopo la registrazione, accedi all’Area riservata 

inserendo username (indirizzo mail) e password 
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Benvenuto nell’area dedicata ai clienti, ecco i servizi a tua disposizione. 

Nelle pagine che seguono potrai conoscere come richiedere una prenotazione presso le 

strutture sanitarie convenzionate con UniSalute e come richiedere il rimborso di una 

prestazione effettuata nel Sistema San. Naz. o presso una struttura privata non 

convenzionata. 

Estratto conto online e richieste di rimborso 
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Prenotazioni e agenda visite ed esami 

Mappa delle strutture sanitarie convenzionate 

Prestazioni del tuo Piano sanitario 

Aggiornare dati anagrafici, di contatto e coordinate bancarie 
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COME RICHIEDERE LA 

PRENOTAZIONE DI UNA 

PRESTAZIONE SANITARIA 
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In questa sezione puoi richiedere la prenotazione di 

una prestazione sanitaria nelle strutture 

convenzionate con UniSalute. 
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Vuoi prenotare una visita, un esame o un trattamento di 

fisioterapia? Indica la persona che desidera effettuare la 

prestazione, poi clicca su Continua 
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Scrivi nell’apposito spazio la prestazione che vuoi richiedere 

digitandone le prime lettere: si apre in automatico la tendina dalla 

quale scegliere la voce di proprio interesse. Clicca poi su Continua. 
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Occorre indicare se si è in possesso della prescrizione del 

medico e per quale motivo si richiede la prenotazione, 

anche in questo caso l’inserimento è facilitato. 
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Il sistema propone la struttura sanitaria più adatta alle tue esigenze, 

considerando la prestazione richiesta e la distanza dalla residenza del cliente. 

Puoi visualizzare attraverso la mappa la posizione e il percorso per raggiungere 

la struttura. Se accetti la struttura consigliata, clicca su Continua; cliccando 

invece sul bottone di sinistra puoi velocemente modificare la struttura sanitaria. 
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A questo punto appare il calendario nel quale inserire i giorni 

e gli orari in cui si è disponibili ad effettuare la prestazione. 

Scegli le tue preferenze e clicca poi su Continua. 
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Occorrerà cliccare su Conferma e stampa per dare esito alla prenotazione; il 

sistema invia al tuo indirizzo di posta indicato il promemoria con tutti i dati, 

eventuali somme a tuo carico ed eventuali preparazioni da seguire prima di 

effettuare la prestazione.                                                                                    

Nei giorni successivi, riceverai un’ulteriore comunicazione via sms o mail 

contenente la data dell’appuntamento e il promemoria per la prestazione 

richiesta. 
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COME RICHIEDERE IL 

RIMBORSO DI UNA 

PRESTAZIONE SANITARIA 
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In questa sezione puoi richiedere un rimborso di una 

prestazione effettuata nel Servizio Sanitario Nazionale, in 

una struttura privata non convenzionata oppure richiedere 

il pagamento di una diaria da ricovero. 
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Per richiedere il rimborso compila o verifica i 

campi richiesti, necessari ai fini liquidativi 
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Inserisci in questa videata i dati relativi alla prestazione 

effettuata, utilizzando la ricerca facilitata; il sistema verifica 

real time la conformità della richiesta. 
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Effettua il caricamento in formato elettronico dei documenti 

(upload); non dovrai compilare ulteriore modulistica nè 

effettuare alcun invio cartaceo.  
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Clicca su Conferma per dare esito alla richiesta di rimborso; il sistema invia 

al tuo indirizzo di posta  il promemoria con tutti i dati inseriti e assegna il 

numero identificativo del sinistro. Dal giorno successivo, potrai 

visualizzare la richiesta di rimborso nel prospetto dell’Estratto conto. 

La valutazione della richiesta e l’eventuale rimborso ti saranno comunicate 

via mail. 
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