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CONVENZIONE 
TRA 

UNADIS e PLANETASS S.R.L. 
 
 
UNADIS ha stipulato una convenzione con la PLANETASS S.R.L. (sita a Roma in Viale 
Shakespeare, 47 e titolare del rapporto di Agenzia Generale con Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e di 
rapporti di collaborazione con i migliori Brokers Wholesale di Mercato, con competenze tecniche e 
professionali da mettere a disposizione della propria clientela per scegliere le coperture assicurative 
più idonee al singolo caso) che permette di offrire agli associati Unadis le seguenti coperture 
sanitarie: 
 
Piano Sanitario RBM Salute - Previsalute. Riservato agli iscritti UNADIS 
 
Gli associati potranno scegliere, a proprio piacimento, tra le seguenti 2 opzioni, che potranno essere 
sottoscritte sia in forma individuale che a nucleo familiare. I contributi da pagare non dipendono 
dall’età anagrafica, né dal sesso, né dalla residenza anagrafica e nella forma a nucleo il contributo è 
fisso a prescindere dal numero dei componenti del nucleo familiare stesso, purché, ovviamente, 
corrispondenti alle figure indicate e previste nella scheda tecnica.  
Qui di seguito la sintesi delle 2 opzioni ed i relativi costi. 
In allegato tutte le condizioni e la scheda tecnica. 
 

OPZIONE 1 
 

CONDIZIONI 

GARANZIA massimale in rete fuori rete 
Ricoveri massimale €100.000 

franchigia €500 
scoperto 20%, 
minimo €1.000 

Parto naturale sub-massimale €1.500 
Parto cesareo/aborto terapeutico sub-massimale €3.000 
Indennità sostitutiva €100 per 150gg     

Alta diagnostica massimale €1.000 al 100% 
scoperto 20%, 
minimo €70 

 
OPZIONE 2 

 
CONDIZIONI 

GARANZIA massimale in rete fuori rete 
Ricoveri massimale €150.000 

al 100% 
scoperto 15%, 
minimo €500 

Parto naturale sub-massimale €2.000 
Parto cesareo/aborto terapeutico sub-massimale €4.000 
Indennità sostitutiva €150 per 150gg     

Alta diagnostica massimale €2.000 al 100% 
scoperto 15%, 
minimo €50 

 
I premi da pagare nei vari casi sono i seguenti, e potranno essere pagati con frazionamento mensile 
tramite addebito bancario SDD/RID sul conto corrente dell’Assicurato. 
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 OPZIONE 1 OPZIONE 2 

SINGLE 776,00 959,00 

NUCLEO 1.256,00 1.530,00 

 

 
Vantaggio Fiscale: l’accesso al Piano Salute, attraverso l’adesione a Previsalute, permette agli 
associati Unadis di usufruire del beneficio fiscale di detraibilità fiscale del contributo pagato 

pari al 19% dello stesso (fino ad un massimo di euro 1.291,14). 

Nei casi in cui l’Associato Unadis volesse verificare altri Piani Sanitari è possibile stipulare polizze 
sanitarie Unipolsai/Unsalute con il 25% di sconto, sia nella forma individuale che in quella a Nucleo. 
In questo casa sarà compilata una scheda ed il premio verrà comunicato all’Associato dalla nostra 

Agenzia. 

La PLANETASS S.R.L.si occuperà di offrire tutta la consulenza necessaria, rispondere a tutti i 
quesiti degli Associati e assistere tutti gli Iscritti, sia nel disbrigo delle pratiche di adesione ai Piani 

Sanitari, che nelle successive pratiche di rimborso. 

La PLANETASS S.R.L. rimane a disposizione di tutti gli Associati per offrire coperture assicurative 
di qualsiasi altro genere (Auto, Casa, Protezione Persone e Famiglia, Risparmio, Investimento, 

Previdenza, etc…) a condizioni di particolare vantaggio per gli Iscritti Unadis. 

La PLANETASS S.R.L. prima della stipula con i singoli interessati, verificherà attraverso la 

segreteria Unadis se l’iscrizione ad Unadis risulta attiva. 

 
Recapiti Agenzia Planetass S.r.l. 
 
Mail:  39254@unipolsai.it 
Tel.:   06/94517500 (& linee a R.A.) 
Fax:   06/94517504 
Pec:  planetass@legalmail.it 
 
Referenti interni per la Convenzione Unadis 
Roberta Saponara (assunzione) 
Daniela Ruggeri (assunzione e sinistri) 
Anna Zangaro (assunzione e sinistri) 
 
 
 

 

 


