
Le principali prestazioni sanitarie e sociosanitarie che il Fondo offre 
sono: indennità giornaliera per ricovero ospedaliero, prestazioni di 
alta diagnostica, pacchetto maternità, rimborso ticket, protesi 
ortopediche e acustiche, prestazioni odontoiatriche, pacchetti 
prevenzione, coperture per infortuni professionali o extra 
professionali,  rendita  mensile  in caso di non autosufficienza (LTC). 

Fondo Altea si avvale di una rete di strutture convenzionate 
UniSalute, compagnia assicurativa partner, presso le quali alcune 
prestazioni possono essere fruite dai lavoratori gratuitamente. 
Fondo Altea dispone di due piani sanitari, articolati secondo i 
Contratti Collettivi dei settori: PLUS e STANDARD. E’ possibile, 
inoltre, tramite contrattazione integrativa aziendale o territoriale, 
potenziare le garanzie mediante l’acquisto di pacchetti di coperture 
aggiuntive.

Dal 2020 Fondo Altea offre prestazioni contro il COVID-19. 

Cos’è  ALTEA?
I CCNL dei settori Legno/Arredo, Lapidei, Laterizi, Cemento e Maniglie 
hanno riconosciuto ALTEA quale unico Fondo di riferimento per 
l’assistenza sanitaria integrativa. Il Fondo è stato costituito dalle 
federazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.
I Contratti Collettivi Nazionali prevedono che le aziende debbano 
versare una contribuzione mensile,  diversificata per settore, per le 
coperture sanitarie dei  lavoratori dipendenti. Come usufruire del Fondo

Le Prestazioni di ALTEA Per prenotare visite o esami puoi:
– utilizzare l’app UniSaluteUp
– chiamare  il  numero  verde  UniSalute 800-009614 
Per le prestazioni fruibili gratuitamente nelle strutture 
convenzionate UniSalute, il Fondo provvede al pagamento diretto 
senza che il lavoratore debba anticipare nulla.

Per le prestazioni effettuate nelle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale il lavoratore anticipa le spese e ne richiede 
successivamente il rimborso:
• on line tramite il sito UniSalute o utilizzando l’app
• inviando la documentazione per email a Fondo Altea
• spedendo una raccomandata cartacea all’indirizzo 

Fondo Altea, Casella Postale 13184, Ufficio Postale Roma 4, 
00185 Roma

E’ necessario fotocopiare la ricetta medica contenente la 
patologia presunta o accertata, conservare la ricevuta di 
pagamento del ticket e compilare il modulo di richiesta rimborso.

Scopri tutte le prestazioni consultando il nostro sito www.fondoaltea.it. Contattaci al numero 06.6932940 per maggiori informazioni.
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