
 

 

 

 

 

 

IMMEDIATE COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE: 

• POLIZZA INFORTUNIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE 

• POLIZZA SULL'ASSISTENZA SANITARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione 

rivolgiti al tuo referente di Sezione Territoriale,  

di Comitato Provinciale o di Presidio Regionale. 

Altre info: 

legale.nazionale@usif.it 

segreteria@usif.it  

 

 

 

USIF IL SINDACATO AL SERVIZIO DEI FINANZIERI 

USIF Segreteria Nazionale – via del Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma 

Iscriviti all’USIF 

INFORTUNIO PROFESSIONALE 
ED EXTRAPROFESSIONALE 

 
IN QUALE AMBITO 
Infortunio professionale ed extra professionale 
 
PER QUALI SPESE 
Sarà corrisposta un'indennità di € 50,00 (Euro cinquanta) 
per ogni giorno di ricovero, conseguente ad infortunio, per la durata 
massima di giorni  
40 per ogni ricovero 
 
GARANZIA AGGIUNTIVA 
Indennità forfettaria per immobilizzazione con mezzi inamovibili ed 
amovibili  
l'indennità per l'ingessatura viene corrisposta anche qualora all'iscritto sia 
stata accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al 
coccige, alle costole, ed è pari a € 100,00 (Euro cento). 
 
GARANZIA AGGIUNTIVA 
Assegno Funerario 
Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale, la Compagnia 
liquiderà agli eredi dell'assicurato una somma di € 2.000,00 (Euro duemila), 
entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione 
 
DOVE 
In tutto il mondo 
 
FRANCHIGIA 
3 giorni per la garanzia diaria da ricovero 

 

PROTEZIONE SALUTE 

TARIFFE AGEVOLATE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE 
 
Nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute puoi accedere a tutte le 
prestazioni sanitarie con sconti notevoli sui normali costi di mercato: visite 
specialistiche, anche odontoiatriche, accertamenti diagnostici, prestazioni di alta 
specializzazione, e tanto altro ancora. Hai accesso ad un network di migliaia di 
strutture in tutta Italia che ti offrono la massima qualità del servizio sia per le 
prestazioni di routine che per le prestazioni di alta specializzazione sanitaria. E 
prenoti in modo facile e veloce. 
 
COME FARE PER PRENOTARE LE TUE PRESTAZIONI E USUFRUIRE DEGLI 
SCONTI  
 
PRENOTAZIONI 
Consulta l'elenco sempre aggiornato delle strutture sanitarie convenzionate 
UniSalute sul sito www.unisalute.it. Scegli la struttura di tuo interesse e 
contattala direttamente per conoscere le tariffe dedicate a UniSalute. Se decidi 
di effettuare la prestazione puoi fissare direttamente l'appuntamento con la struttura 
scelta e comunicarlo alla Centrale Operativa telefonica UniSalute tramite il 
numero verde dedicato (che trovi sul sito www.laborfin.it). Riceverai da UniSalute la 
conferma ad effettuare la prestazione alle tariffe concordate. In alternativa puoi 
utilizzare le seguenti modalità di prenotazione: 
• Prenotazione on line: registrati nell'area riservata ai clienti sul sito unisalute.it e 
accedi alla funzione “Prenotazioni”, UniSalute ti propone la struttura più adatta alle 
tue esigenze. 

 • Nelle strutture proposte: puoi contattare direttamente il numero verde della 
Centrale Operativa telefonica UniSalute dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
che contatta per te la struttura e concorda insieme a te l’appuntamento. 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA 24 ORE SU 24 

 

La tua polizza ti offre inoltre comodi servizi di assistenza sanitaria personalizzata per 
facilitarti al massimo la vita soprattutto nei casi di emergenza, quando non sei in 
perfetta forma. Basta contattare il numero verde della Centrale Operativa telefonica 
tutti i giorni compresi i festivi, 24 ore su 24. 

• invio di un medico, infermiere o fisioterapista al domicilio 

• invio di una collaboratrice domestica al domicilio 

• invio di medicinali al domicilio 

• rientro dal ricovero di primo soccorso 

• trasporto in ambulanza 

• spesa al domicilio 

• informazioni sanita rie telefoniche 

• pareri medici immediati 
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