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Come comunicato dalla Cassa 
a tutti gli iscritti, quest’anno con 
il rinnovo della polizza sanitaria 
CIPAG attraverso l’accordo 
con UniSalute SpA, sono state 
ampliate le coperture e le 
prestazioni e raggiunto l’obiettivo 
di potenziare ulteriormente il 
welfare integrato mettendo a 
disposizione di tutti i geometri 
iscritti e pensionati in attività, 
dipendenti della Cassa e 
dei Collegi, 3 diversi Piani di 
Assistenza Sanitaria Integrativa. 
Nell’articolo una descrizione dei 
servizi base offerti “gratuitamente” 
e una carrellata sulle condizioni 
ed i servizi offerti nel caso di 
ampliamento della copertura e 
per l’estensione ai familiari.

ASSISTENZA SANITARIA 
CIPAG A CONDIZIONI 
SEMPRE PIù 
VANTAGGIOSE

La CIPAG ha rinnovato l’Assistenza Sani-
taria Integrativa offerta gratuitamente agli 
iscritti e ai pensionati in attività attraverso 
UniSalute S.p.A, società del gruppo Uni-

pol specializzata in assicurazioni sanitarie. Nella 
nuova polizza sono state infatti ampliate le coper-
ture e le prestazioni con l’obiettivo di potenziare 
ulteriormente il welfare Integrato a disposizione 
dei geometri. Quest’anno, come comunicato a 
suo tempo a tutti gli iscritti, l’accordo con Unisa-
lute è stato rinnovato mettendo a disposizione di 
tutti i geometri iscritti e pensionati in attività, di-
pendenti della Cassa e dei Collegi, 3 diversi Piani 
di Assistenza Sanitaria Integrativa. 

Piano sanitario Base
Garanzia a

Cosa prevede?

- Protezione dalle conseguenze di grandi ri-
schi (massimale annuo di € 400.000 per nucleo 
familiare): per ricoveri senza intervento chirur-
gico per Gravi Eventi Morbosi che richiedono 
anche trattamento medico domiciliare, i ricoveri 
con Grande Intervento Chirurgico, le spese per 
terapie radianti e chemioterapie, di assistenza 
infermieristica e di trasporto sanitario

- Indennità per la non autosufficienza (inden-
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nità di € 1.600 per 60 mesi): nel caso in cui l’i-
scritto si trovi impossibilitato a svolgere per un 
periodo minimo di 90gg continuativi almeno tre 
delle sei attività ordinarie della vita quotidiana.

 In alternativa all’indennizzo forfettario mensile, è 
possibile richiedere l’attivazione del servizio PAI 
(Piano Assistenziale Individualizzato) gestito 
dai Case Manager di UniSalute, che garantisce 
all’assistito: consulenza sanitaria, assistenza in-
fermieristica e familiare, e trattamenti fisiotera-
pici e rieducativi. I servizi sanitari sono erogati 
tramite strutture e personale convenzionati.

- Prestazioni annuali di prevenzione e accer-
tamenti ed esami di alta diagnostica radiolo-
gica (come ad esempio ecografie, rx e tac).

- indennità per grave invalidità permanente da 
infortunio: in caso di infortunio con invalidità per-
manente superiore al 66%, UniSalute liquida un 
indennizzo pari al capitale garantito di € 70.000.

Le prestazioni della Garanzia A sono  offerte dalla 
Cipag e quindi gratuite per tutti gli iscritti e pen-
sionati in attività della Cipag e a un costo vantag-
gioso per i pensionati non iscritti, per i dipendenti 
della cassa e dei collegi. Per tutti è inoltre possi-
bile estenderla al nucleo familiari.

Piano sanitario inteGrativo
Garanzia B

Per completare la protezione in caso di eventi 
meno gravi ma più frequenti, il nuovo Piano Inte-
grativo  prevede, oltre al ricovero, visite, esami e 
altre prestazioni senza liste di attesa.
In particolare:
· ricovero in Istituto di cura;
· day-hospital e intervento chirurgico ambulato-

riale; 
· parto e aborto terapeutico e spontaneo; 
· prestazioni extraospedaliere (es. visite specia-

listiche ed esami, anche di Alta diagnostica) e 
domiciliari; 

· prestazioni annuali di prevenzione; 
· protesi dentarie a seguito di infortunio; 
· cure dentarie a seguito di infortunio; 
· prestazioni odontoiatriche di prevenzione, che 

prevedono visita odontoiatrica e igiene orale, 
una volta all’anno. 

a chi è rivolta? 

A tutti. Possono aderire ad un costo vantaggioso 
gli iscritti e pensionati in attività, i pensionati non 
iscritti, i dipendenti della cassa e dei collegi. Per 
tutti è inoltre possibile estenderla al nucleo fami-
liare. Tutte le persone dovranno anche essere 
inclusi nel Piano Base - Garanzia A.

Piano sanitario LtC
Garanzia C

Cosa prevede?

Un’indennità in caso di non autosufficienza, at-
tivabile, in alternativa all’indennizzo forfettario 
mensile, con l’attivazione del servizio PAI (Piano 
Assistenziale Individualizzato) gestito dai Case 
Manager di UniSalute, che garantisce all’assistito: 
consulenza sanitaria, assistenza infermieristica e 
familiare, e trattamenti fisioterapici e rieducativi.
I servizi sanitari sono erogati tramite strutture e 
personale convenzionati. L’importo mensile è di 
€ 1.000,00, per una durata massima di 60 mesi.

a chi è rivolta? 

A tutti i familiari degli iscritti e dei i pensionati at-
tivi, a cui è stata estesa la Garanzia A, con età 
compresa tra 18 e 65 anni. Il Piano sanitario Base 
per gli iscritti e i pensionati attivi è già attivo. 
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Rispetto agli anni precedenti, quali sono le 
novità delle Garanzie?

Cipag, in collaborazione con UniSalute, ha pro-
posto importi ancora più vantaggiosi per tutte le 
Garanzie rispetto ai costi medi del mercato assi-
curativo.
Per il Piano Integrativo - Garanzia B, che preve-
de ricovero, visite, esami e molte altre presta-
zioni, gli importi risultano dimezzati rispetto allo 
scorso anno.  

Inoltre la Cipag ha concordato di: 
- introdurre anche per i familiari degli iscritti e 

dei pensionati attivi il Piano integrativo LtC 
– garanzia C, per proteggerli dalle situazioni di 
non autosufficienza;

- aumentare i massimali relativi a terapia del do-
lore (da 15.000 a 25.000 Euro);

- aumentare l’importo della diaria giornaliera per 
soggiorno in day hospital (da 50 a 155 Euro);

- aumentare l’importo dell’indennità per infor-
tunio che comporti un’invalidità permanen-
te di grado superiore al 66%, (da 50.000 a 
70.000 Euro);

- ridurre i tempi di valutazione e rimborso del-
le pratiche: non più 45 giorni dalla presentazio-
ne della documentazione ma 30 giorni, calcolati 
dal momento in cui l’assistito invia alla Compa-
gnia tutta la documentazione completa e neces-
saria alla valutazione della pratica.

Quali sono i vantaggi del servizio?

Insieme all’area riservata di unisalute.it, la nuova 
app “UniSalute Up” consente l’attivazione di un 
nuovo canale di gestione del servizio e permette a 
tutti gli assicurati di accedere in piena autonomia 
al maggior numero di servizi di frequente utilizzo.
Tutti i servizi del sito e della app sono attivi 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, consultabili in qualsia-

si momento, anche comodamente da casa o da 
ovunque ci si trovi. 
Le principali funzionalità sono:
- prenotazione di visite ed esami presso le struttu-

re sanitarie convenzionate: è possibile chiedere 
a UniSalute di prenotare per conto del cliente op-
pure, grazie alla nuova funzione, l’assicurato può 
prenotare in autonomia l’appuntamento con la 
struttura sanitaria e poi lo comunica a UniSalute;

- visualizzazione dell’agenda degli appuntamenti 
per visite ed esami, con possibilità di modificarli 
o disdirli;

- richiesta di rimborso delle spese per le presta-
zioni inviando semplicemente la foto delle fattu-
re e dei documenti richiesti per il rimborso;

- consultazione dell’estratto conto per verificare 
l’iter di valutazione delle richieste di rimborso, 
con possibilità di integrare i documenti mancan-
ti, se richiesti da UniSalute. 

UniSalute ha, inoltre,  selezionato le migliori strut-
ture sanitarie e i migliori medici specialisti in Italia 
e all’estero in grado di offrire prestazioni a livelli 
elevati sotto due fondamentali profili, la professio-
nalità e il comfort. La CIPAG ha voluto mettere a 
disposizione degli iscritti una scelta in più: deci-
dere come e quando curarsi, grazie alla possibili-
tà di attivare il circuito delle strutture e dei medici 
convenzionati che garantiscono tempi brevi per 
effettuare la prestazione e accessi alle strutture 
private senza necessità di attendere il rimborso 
delle spese sostenute, poiché UniSalute paga di-
rettamente il costo delle prestazioni sanitarie

informazioni e Contatti
Sito cipag.it nella sezione dedicata all’Assistenza 
Sanitaria Integrativa, oppure il sito www.unisalute.it
-  Numero verde 800-009618 
 attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì.
-  Numero verde dall’estero 00800-39009618 
 o in alternativa 0039514185618
 attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì.


