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L’iniziativa per i Consigli Regionali Unipol

UniSalute Servizi per i Consigli Regionali Unipol
I Consigli Regionali Unipol, che vedono la presenza delle principali
organizzazioni delle piccole imprese, delle cooperative e dei lavoratori
dipendenti, mettono a disposizione #SicuriRipartiamo, un’importante
opportunità di servizio a vantaggio dei propri associati e dei propri
iscritti, svolgendo in tal modo un ruolo da protagonisti in questa delicata
e difficile fase dei loro rappresentati.
Il Gruppo Unipol, attraverso il coinvolgimento dei CRU, si pone
l’obiettivo di creare valore condiviso sui territori.

Ieri…

FASE 1

La diffusione pandemica del COVID-19 rappresenta una questione di salute pubblica,
pertanto la gestione delle misure preventive ha necessariamente seguito provvedimenti
speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione del quadro
epidemiologico.

UNISALUTE

Durante questa prima fase, UniSalute ha messo in campo una serie di servizi (dal
teleconsulto Covid-19 al video consulto specialistico) e nuove coperture assicurative ad
hoc (es. prodotto #andràtuttobene) dimostrando di essere ancora una volta fortemente
orientato alle esigenze dei propri clienti, dai Fondi alle Casse fino alle aziende e ai loro
dipendenti e familiari.

...Oggi

FASE 2

La cosiddetta «Fase 1» ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure per garantire il
lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare e ha
consentito di acquisire esperienze ed elementi conoscitivi utili per affrontare l’attuale
«Fase 2».

UNISALUTE / SISALUTE

Oggi UniSalute, attraverso SiSalute, presenta alle associazioni di categoria e alle aziende
loro iscritte, ai Fondi e alle Casse Professionali il progetto #sicuriripartiamo che ha
l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività
produttive a garantire misure per la tutela della salute dei lavoratori con una proposizione
commerciale articolata e completa.
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#sicuriripartiamo – Che cos’è

Un pacchetto di servizi per il mondo
delle imprese per ripartire in sicurezza

#Sicuriripartiamo CARD è la nuova card pensata per il mondo del lavoro che offre alle aziende un
pacchetto di servizi utili per ripartire in sicurezza e per garantire la protezione e la tutela della salute di tutti
i lavoratori.
La card permette di godere di tanti vantaggi primo tra tutti l’accesso alle prestazioni sanitarie a tariffe
agevolate ed è dedicata a tutte le realtà lavorative: dalle grandi aziende, alle piccole imprese, alle attività al
dettaglio. Basta essere titolari di una partita IVA.

#sicuriripartiamo – Servizi e vantaggi
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La Card dà accesso a una serie di servizi su due macro aree di
riferimento.
INFORMAZIONE E

SERIVIZI PER LA SALUTE

SUPPORTO ALLE AZIENDE

DEI LAVORATORI

#sicuriripartiamo – Servizi per le aziende
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE

INFORMAZIONE E
SUPPORTO ALLE AZIENDE
PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tutta la documentazione che serve
all’azienda per riaprire in sicurezza:
•
•
•
•

Protocolli e set informativo
Infografiche di dettaglio
Video tutorial
FAQ

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

GESTIONE SPAZI COMUNI

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO

Esemplificativo sezioni del protocollo nazionale su cui sarà reso disponibile il set informativo

#sicuriripartiamo – Servizi per i dipendenti
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SERVIZI PER LA SALUTE

TELECONSULTO MEDICO
COVID-19 H24

DEI LAVORATORI
SERIVZI DIAGNOSTICI
(TAMPONI COVID, TEST SIEROLOGICI, PRELIEVO
CAMPIONI IN AZIENDA)

Servizi a tutela della salute
dei singoli:
• Accesso tramite Centrale Operativa ai
servizi medici di assistenza da remoto
e ai testi diagnostici attraverso tariffe
agevolate.

VIDEOCONSULTO
COVID-19

VIDEOCONSULTO
SPECIALISTICO

CONSEGNA FARMACI
A DOMICILIO

#sicuriripartiamo – il sito web
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Il sito dedicato alle aziende – www.sicuriripartiamo.it

#sicuriripartiamo – Customer journey
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1

ADESIONE

2

REGISTRAZIONE

3

ACQUISTO

4

ACCESSO

5

PRENOTAZIONE

6

EROGAZIONE

#sicuriripartiamo – Dettaglio Customer journey
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REGISTRAZIONE

ADESIONE

REGISTRAZIONE

• L’adesione al servizio è
regolata da accordi
preliminari con le
Associazioni di
Categoria, Fondi e Casse
Professionali o
direttamente con le
aziende.

• Ricevuto il link via
mail, l’azienda
procede con la
registrazione sul
portale inserendo i
dati richiesti, tra cui
il numero dei
dipendenti.

• Le associazioni, i fondi
e Le Casse invieranno
alle aziende di
riferimento
comunicazione massiva
sulle modalità di
accesso e registrazione
al sito
www.sicuriripartiamo.it

• Al termine della
registrazione viene
visualizzata l’offerta
economica,
formulata in base ai
campi inseriti
precedentemente

• Sul sito sono descritti
tutti i servizi di cui
possono usufruire le
aziende e loro
dipendenti

ACQUISTO
• L’ azienda prende visione
dell’offerta e delle
condizioni di vendita della
card e procede
all’acquisto.
• Il pagamento potrà
essere effettuato
direttamente sul sito
tramite carta di credito o
PayPal
• L’azienda riceve mail
automatica con copia
della fattura e i
documenti necessari
all’attivazione del servizio
per i propri dipendenti e i
contatti di SiSalute

ACCESSO
• Dopo aver effettuato
il pagamento,
l’azienda accede alla
sua area riservata;
qui trova tutti i servizi
informativi per la
riapertura in
sicurezza
• L’azienda trova
inoltre tutte le
informazioni
necessarie da inviare
ai propri dipendenti
per effettuare la
prenotazione dei
servizi medici
(tipologie prestazioni
e numeri di telefono
di riferimento)

PRENOTAZIONE
• Il dipendente
effettua la
prenotazione del
servizio contattando
la Centrale Operativa
SiSalute
• Il dipendente potrà
usufruire delle
prestazioni senza
alcun limite.

EROGAZIONE
• Il servizio viene erogato al
dipendente nelle modalità
concordate con la Centrale
Operativa.
•Il dipendente beneficia di tariffe
agevolate in quanto la sua
azienda ha acquistato la card
#sicuriripartiamo
•Il pagamento è effettuato dal
dipendente alla struttura
sanitaria.
• Il prelievo campioni (test
sierologici e tamponi) può essere
effettuato anche presso la sede
dell’azienda cliente previa
disponibilità di un locale
adeguato. In tal caso sarà
l‘azienda a contattare la Centrale
Operativa e a sostenere il
pagamento delle prestazioni e
del personale necessario
all’organizzazione del prelievo
presso la sede.

Proposizione commerciale
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INFORMAZIONE E

SERVIZI PER LA SALUTE

SUPPORTO ALLE AZIENDE

DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PULIZIA E SANIFICAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

TELECONSULTO MEDICO
COVID-19 H24

SERIVZI DIAGNOSTICI
(TAMPONI COVID, TEST SIEROLOGICI, PRELIEVO
CAMPIONI IN AZIENDA)

VIDEOCONSULTO
COVID-19

GESTIONE SPAZI COMUNI
VIDEOCONSULTO
SPECIALISTICO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO

Compresi con l’acquisto della Card
#sicuriripartiamo

CONSEGNA FARMACI
A DOMICILIO

Servizi accessibili al dipendente attraverso tariffe
agevolate grazie alla Card #sicuriripartiamo, come
da pricing riportato nelle pagine successive

Cos’è il Test Sierologico Covid-19
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Cos’è il Test Sierologico Covid-19

Il test sierologico misura gli anticorpi anti-Sars-Cov2 che
il nostro organismo produce se entra in contatto con
il Covid-19.

Il test sierologico può fornire informazioni utili per:
•

programmare il ritorno a lavoro in sicurezza dei
dipendenti

•

e capire quante persone sono entrate a contatto con
il virus e stratificarle per età, regione geografica

•

stabilire se si è raggiunta la cosiddetta immunità di
gregge all’interno della popolazione esaminata

Un risultato negativo agli anticorpi non può
completamente escludere l’infezione poiché potremmo
trovarci nel cosiddetto periodo finestra, cioè la fase di
incubazione del virus.

Cos’è il Tampone per Covid-19
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Cos’è il Tampone per Covid-19

E’ un esame effettuato tramite prelievo di muco dall’orofaringe e dalla cavità nasale mediante un tampone.
Su questo viene effettuata mediante ricerca dell’RNA Virale un’amplificazione dello stesso con tecnica PCR.
E’ un esame che fornisce con un elevato grado di efficacia una «fotografia» sulla presenza o meno del virus e
sulla capacità «infettante» del soggetto.
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Pricing per le associazioni di categoria attraverso i C.R.U. per la card #sicuriripartiamo

A

•

QUOTA FISSA AZIENDA

100 Euro

+
B

•

QUOTA VARIABILE IN BASE A NUMERO DIPENDENTI
QUOTA PRO CAPITE PER AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

8 Euro

QUOTA PRO CAPITE PER AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI

7 Euro

QUOTA PRO CAPITE PER AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI

6 Euro

Pricing servizi ai dipendenti

A

•

TELECONSULTO COVID 19 H24

B

•

VIDEOCONSULTO COVID 19 / VIDEOCONSULTO SPECIALISTICO

C

•

SERVIZI DIAGNOSTICI

C.1

C.2

Gratuito

Per prestazione
(DA EFFETTUARE IN STRUTTURA CONVENZIONATA E PAGAMENTO CARICO DIPENDENTE)

TEST SIEROLOGICO QUALITATIVO (RAPIDO) E QUANTITATIVO

38 Euro

TAMPONE
COVID 19
TEST SIEROLOGICO
QUANTITATIVO

65 Euro

COSTI AGGIUNTIVI IN CASO DI TAMPONE A DOMICILIO
PRELIEVO A DOMICILIO

D

•

A partire da 25 Euro

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

40 Euro
In fase di definizione

