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Il nuovo Piano Sanitario UniSalute Edizione 2021 della Cassa Sanitaria BNL prevede per tutte le iscritte e per tutti gli iscritti, 
da quest’anno, come copertura Base - al punto 7.23 - la Riabilitazione a seguito di autismo, dislessia o sindrome di Down 
(copertura valida per ragazzi fino a 19 anni). 

La novità di quest’anno è che si aggiunge nella copertura Base anche la 
terapia riabilitativa per la sindrome di Down.  

Un grande risultato che conferma l’impegno profuso dalla nostra Cassa 
Sanitaria.  

UniSalute provvede al pagamento delle spese per i trattamenti riabilitati-
vi a seguito di: 

1. autismo,  

2. dislessia o  

3. sindrome di Down,  

esclusivamente a fini riabilitativi, con certificazione della ASL di compe-
tenza ovvero delle Aziende ospedaliere e Universitarie e dagli IRCSS pub-
blici, appartenenti al Servizio Sanitario Regionale. 

Il termine dislessia viene utilizzato per comprendere tutti i DSA Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, secondo le Linee Guida e del Consensus. 

Sarà sufficiente produrre copia di tale certificazione solo all’atto della pri-
ma richiesta di erogazione delle prestazioni. 

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato da 
UniSalute per Cassa Sanitaria dei Gruppi BNL e BNP-Paribas Italia, le spese 
per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente 
dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di una franchigia 
di € 35,00 per ogni ciclo di terapia 

Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non 
convenzionato da UniSalute per Cassa Sanitaria dei Gruppi BNL e BNP-
Paribas Italia, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 70,00 per ogni ciclo di terapia. Nel caso in cui l’Assicurato si av-
valga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. 

La somma annua messa a disposizione è di € 1.000,00 per l’intero nucleo familiare. 

Il nostro Sindacato rimane a disposizione delle colleghe e dei colleghi per avere maggiori approfondimenti circa la nor-
mativa regionale del Servizio Sanitario per le certificazioni mediche necessarie per accedere ai Servizi sanitari regionali.  


