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UniCredit My Care Salute
Cos’è e come funziona
UniCredit My Care Salute è la soluzione assicurativa proposta da Incontra
Assicurazioni S.p.A. e distribuita da UniCredit S.p.A., che offre una serie di
prestazioni per le esigenze di tutta la famiglia (anche titolari di Partita IVA,
ovvero liberi professionisti e ditte individuali) e di qualsiasi altra persona alla
quale si vuole estendere la copertura, indipendentemente dall’appartenenza
al nucleo familiare. Prevede garanzie riguardanti la prevenzione annuale, le
visite specialistiche, le prestazioni odontoiatriche e gli accertamenti diagnostici, oltre quelle sull’area ricovero e l’assistenza sanitaria anche all’estero. Con la nuova versione del prodotto sono state ampliate le coperture
offerte dalla polizza in relazione alla prevenzione, all’area del benessere,
alla maternità, all’emergenza Covid-19 oltre a prestazioni di assistenza
domiciliare e teleconsulto/videoconsulto medico urgenti.

VANTAGGI
• libertà di scegliere, al momento dell’adesione, i soggetti assicurabili
e tra due combinazioni di massimali differenti con capienza siginifcativa;
• prestazioni di assistenza domiciliare e teleconsulto o videoconsulto
medico urgenti;
• possibilità di usufruire di prestazioni in forma diretta presso i Centri
Convenzionati, senza esborso da parte dell’Assicurato;
• percorsi innovativi attivabili a prescindere dall’esistenza di stati patologici;
• accesso ad una piattaforma dedicata al benessere psico-fisico, relazionale
ed alimentare;
• scontistica sul premio:
• in caso di premio anticipato quinquennale;
• in relazione al numero di persone assicurate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Soggetti assicurabili
Contraente:

• persona fisica (con residenza in Italia) con età superiore ai 18 anni
titolare o contitolare di un conto corrente UniCredit o di una carta
prepagata della gamma Genius Card;
• persona fisica titolare di Partita IVA, libero professionista (con
residenza in Italia) o ditta individuale (con sede legale in Italia)
titolare o contitolare di un conto corrente UniCredit.

Assicurato:

• persona fisica con età inferiore ai 75 anni alla data di effetto
della polizza. L’assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva
al compimento dell’80esimo anno di età;
• persona fisica che non soffra o non abbia sofferto di alcune patologie
dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.

Durata

Annuale con tacito rinnovo o quinquennale con tacito rinnovo annuale
allo scadere dei 5 anni.

Premio

• Sono previste due combinazioni a scelta del Contraente in fase
di stipula della polizza che si differenziano per i massimali,
sottolimiti e somme assicurate;
• è determinato in base alla fascia di età dell’Assicurato;
• può essere annuale, nel caso di polizza di durata annuale,
o anticipato in caso di polizza di durata quinquennale;
• viene addebitato su conto corrente UniCredit intestato
o cointestato al Contraente; in alternativa, per le sole persone
fisiche (esclusi i liberi professionisti e le ditte idividuali, ovvero
i titolari di Partita IVA), anche tramite carte prepagate della
gamma Genius Card o carte di credito della gamma UniCreditCard
Flexia (a rimborso opzionale con la quale il premio può essere
rateizzato -in modalità a saldo- a TAN 0% TAEG 0%).
È inoltre possibile pagare il solo premio quinquennale mediante
l’utilizzo di Smart Voucher (solo per le persone fisiche non titolari
di Partita IVA).

GARANZIE E COPERTURE
Per le esigenze più comuni e per quelle più particolari, la polizza offre garanzie a copertura delle principali necessità.

AREA RICOVERO: copre le spese sostenute dall’Assicurato per Ricovero
in Istituto di Cura, Day-Hospital o Intervento Chirurgico senza Ricovero per
Grande Intervento Chirurgico e Gravi Malattie.
È prevista inoltre una Diaria giornaliera in caso di Ricovero diverso da Grande
Intervento Chirurgico e Gravi Malattie.
AREA EXTRA RICOVERO: prevede la copertura per prestazioni erogate
in assenza di ricovero come:
• visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
• prestazioni odontoiatriche e ortodontiche;
• trattamenti fisioterapici in caso di infortunio;
• protesi ortopediche e acustiche.

GARANZIE ACCESSORIE:

• “Prevenzione” annuale e specifica per uomini e donne in funzione
dell’età presso i Centri Sanitari Convenzionati;

• “Pacchetto Prevenzione integrativo”: opera in aggiunta al Pacchetto
Uomini o al Pacchetto Donne. Consente su richiesta dell’assicurato
di effettuare: visita dermatologica per controllo nei, test allergologici,
relazione conclusiva da parte di un consulente medico, contenente
la valutazione complessiva dell’esito degli esami, con l’indicazione di
eventuali consigli medici, e una visita specialistica a scelta (oculista,
ortopedico, fisiatra, gastroenterologo, endocrinologo, otorinolaringoiatra);
• “Second Opinion”, in collaborazione con Best Doctors, per un Servizio
di Consulenza Internazionale per il rilascio di un referto scritto per alcune
patologie importanti da parte di medici specialisti sulla base della
documentazione medica prodotta dall’Assicurato e per avere una verifica
circa il responso ottenuto dai sanitari curanti;
• “Non Autosufficienza Temporanea” per il rimborso delle spese sanitarie
o l’erogazione di servizi di assistenza nel caso in cui l’Assicurato si trovi
temporaneamente nell’impossibilità fisica di poter effettuare da solo gli
atti ordinari della vita quotidiana;

• “Modulo Benessere”: consente una visita annua per ciascuna disciplina
quale chinesiologo, chiropratico, dietologo o nutrizionista, omeopata,
osteopata, posturologo. Inoltre sono previste delle prestazioni legate alla
Qualità dell’Aria, per ravvisare eventuali criticità sullo stato di salute
dell’Assicurato legate all’inquinamento dell’ambiente in cui vive.
A ciò si aggiunge anche una piattaforma dedicata che mette a disposizione
prestazioni e servizi che l’Assicurato potrà selezionare, prenotare
e acquistare a tariffe agevolate. Le tipologia di prestazioni e servizi sono
legati al benessere fisico e mentale, al benesssere psico-relazionale e al
benessere alimentare;
• “Pacchetto Covid-19”: in deroga all’esclusione della Pandemia e a seguito
di positività al tampone naso faringeo prevede una Diaria da Ricovero,
una Diaria aggiuntiva post Ricovero e una Indennità Aggiuntiva a seguito
di Ricovero con terapia intensiva.
È previsto inoltre un Test Seriologico quantitativo e un Tampone naso
faringeo, in caso di positività al Test Seriologico.

• “Tariffe agevolate” per prestazioni erogate da strutture convenzionate
UniSalute;
• “Pacchetto Maternità” per coprire le spese di prestazioni (visite ed
esami diagnostici) necessarie per il monitoraggio della gravidanza, nonché
una diaria giornaliera a seguito di Ricovero per Parto e di una visita di
controllo successiva;
• “Pacchetto Maternità integrativo”: offre una serie di prestazioni
studiate ad hoc per il target neomamme, usufruibili presso un domicilio
oppure in modalità remota;
• “Pacchetto Neonato” per offrire al figlio appena nato copertura sanitaria
gratuita nell’ambito dei massimali del genitore sino alla prima scadenza
annuale (anche se assicurato solo il padre). In caso di nascita dal quarto
figlio in poi, se il padre e/o la madre ed il resto dei figli sono già assicurati,
la copertura dello stesso è gratuita fino al compimento dei 18 anni;

ASSISTENZA: prevede una consulenza sanitaria telefonica presso UniSalute

attiva tutti i giorni, Assistenza Sanitaria in Italia e all’Estero, pareri medici
immediati, rientro dal ricovero di primo soccorso tramite ambulanza, viaggio
di un familiare in caso di ospedalizzazione, trasferimento in centro medico
specializzato più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore e con il
mezzo più idoneo, invio di medicinali urgenti all’estero, rimpatrio sanitario.
• “Prestazioni di Assistenza domiciliare”, attivabili per motivi di salute
certificati, quali prelievo campioni, ritiro e consegna farmaci a domicilio,
servizio taxi, servizio di accompagnamento per visite mediche o cicli
di terapia e assistenza pratica;
• “Teleconsulto e Videoconsulto medico urgenti”: offre servizi utili qualora
l’Assicurato, a seguito di Infortunio o di Malattia, necessiti urgentemente
di una consulenza medica.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
UniCredit My Care Salute è un prodotto assicurativo emesso da Incontra Assicurazioni S.p.A. e distribuito da UniCredit S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il “Set Informativo” disponibile presso le Filiali
della Banca e sul sito Internet della Compagnia incontraassicurazioni.it. Per ciascuna delle garanzie offerte sono previste limitazioni ed esclusioni, franchigie e scoperti come riportato nelle condizioni di assicurazione della polizza.
UniCredit My Care Salute è rivolta ai soli Clienti UniCredit persone fisiche titolari o cotitolari di conto corrente o di carta prepagata della gamma Genius Card, oppure persone fisiche con Partita IVA (ovvero liberi professionisti/
ditte individuali con sede legale in Italia) titolari o cotitolari di conto corrente. Per le condizioni contrattuali delle carte prepagate della gamma Genius Card e dei conti correnti UniCredit si rinvia ai Documenti Informativi sul sito
unicredit.it nella sezione Trasparenza e in Filiale.
Per le condizioni contrattuali delle carte di credito a rimborso opzionale della gamma UniCreditCard Flexia, riservate ai titolari di conto corrente UniCredit, si rinvia ai “Moduli Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
in Filiale. Condizioni economiche applicate per finanziare l’acquisto di polizza UniCredit My Care Salute. Esempio di rimborso rateale di acquisto mensile (opzionale) effettuato con la carta in modalità a saldo: TAN fisso 0%, TAEG 0%.
Acquisto di 1.200€, rateizzato in 12 mesi, importo rata mensile 100€. Totale Interessi e costi connessi al credito 0€. Importo totale del credito 1,200 €, Totale dovuto dal consumatore 1.200€
Per le condizioni contrattuali del prestito “Smart Voucher” - riservato ai titolari di conto corrente UniCredit e ai titolari di Genius Card – si rinvia ai Moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” in Filiale. Condizioni
economiche applicate per finanziare l’acquisto di polizza UniCredit My Care Salute quinquennale: TAN fisso 0%; TAEG 0% calcolato sul seguente esempio: importo finanziato 7.000€, in 48 rate, importo rata mensile 145,83€. Totale Interessi
e costi connessi al credito 0€. Importo totale del credito 7.000€. Importo totale dovuto dal consumatore 7.000€.
Prodotti venduti da UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti e delle carte di credito nonché dei massimali di spesa da assegnare alle stesse.

