
Oggetto: NOVITA’ DI OFFERTA DI CONVENZIONE

Spett.le ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Nell’ottica di fornire ai soggetti convenzionati  nuove opportunità e servizi, abbiamo deciso  di avvalerci, per quanto riguarda l’offerta
di prodotti malattia, anche delle competenze di Unisalute, leader nel mercato delle assicurazioni sanitarie in Italia per numero di
assistiti gestiti.

Unisalute si prende cura quotidianamente della salute di 11 milioni di persone provenienti dalle più grandi Società italiane, dai Fondi
sanitari di categoria e dalle Casse professionali, ponendosi come operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa
italiana.

Costituita nel 1995  e facente parte del Gruppo Unipol, di cui fa parte anche UnipolSai, è infatti l’unica Compagnia in Italia che si dedica
da oltre 25 anni esclusivamente alla protezione della salute, offrendo piani sanitari personalizzati e integrati con un’ampia gamma di
servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione per soggetti pubblici e privati di ogni dimensione e tipo, e
consentendo ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi a qualificate strutture sanitarie in Italia e all’estero, tra cui ospedali, case di
cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio-assistenziali, anche a
domicilio.

Pertanto, in relazione alla sotto indicata Convenzione:

- ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

in essere a favore dei vostri iscritti/associati/soci, siamo felici di comunicarvi che a partire dal 1 Gennaio 2023 i prodotti malattia
oggetto dell’offerta di Convenzione saranno collocabili anche a marchio Unisalute.

Ferma l’offerta oggi prevista, l’elenco aggiornato dei prodotti facenti parte della presente Convenzione, riconducibili ai seguenti
ambiti di bisogno:

- Mobilità (Responsabilità Civile Auto – Corpi veicoli terrestri - Viaggi)
- Casa (Abitazione – Condominio – Animali domestici)
- Protezione (Infortuni – Salute)
- Professionista

è  sempre consultabile al link https://www.unipolsai.it/convenzioni/associative-settoriali/professionista-condizioni, anche in
relazione ad eventuali variazioni sulla scontabilità di singole garanzie, rispetto a quanto previsto per i prodotti di riferimento.

Bologna, 19/10/2022

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
CORSO GIUSEPPE MAZZINI 129/A
86100 CAMPOBASSO CB



Accedi al tuo link anche attraverso il QRCODE

Con l’occasione comunichiamo altresì che, per tutti i casi in cui sia prevista la possibilità di pagamento del premio relativo a prodotti
assicurativi in convenzione mediante finanziamento, tale finanziamento sarà erogato sempre da FINITALIA S.p.A., società finanziaria
del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A, al tasso da essa riservato ai Destinatari della Convenzione secondo le condizioni tempo per
tempo vigenti al momento dell’emissione della polizza oggetto del finanziamento. Per verificare i prodotti finanziabili e le condizioni
applicabili il Contraente potrà come sempre contattare l’Agenzia competente.

Per eventuali approfondimenti potete inviare richiesta al seguente indirizzo mail: convenzioniassociative@unipolsai.it

Cordiali saluti.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
Direzione Rete Agenziale
Simone Tarchiani


