
ALTEA è un fondo di assistenza sanitaria per l’erogazione di
prestazioni sanitarie integrative e sociosanitarie ai lavoratori
dei settori industriali della categoria delle costruzioni, costituito
da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

Cos’è ALTEA?
I CCNL dei settori legno, mobile/arredamento, lapidei e

laterizi, cemento, hanno riconosciuto ALTEA quale fondo di

riferimento per l’Assistenza Sanitaria Integrativa.

I contratti prevedono che le Aziende debbano versare una

contribuzione mensile diversificata per settore per i

lavoratori aderenti.

Le prestazioni che il Fondo offre sono, in sintesi, indennità

per ricovero ospedaliero, grandi interventi chirurgici,

rimborso di spese mediche per prestazioni di alta

specializzazione, maternità, rimborso di ticket, protesi

ortopediche e acustiche, prestazioni odontoiatriche

particolari, prestazioni diagnostiche particolari, servizi

di consulenza, prestazioni per infortuni professionali o

extra professionali, rendita mensile in caso di non

autosufficienza e altre ancora. Le prestazioni possono

essere fruite in strutture convenzionate (con pagamento

diretto da parte del Fondo), e non convenzionate (con

rimborso parziale o totale delle spese sostenute).

Come approcciarsi al fondo
Per prenotare visite e o esami presso il Servizio Sanitario
Nazionale potete utilizzare due strade:

1– Iscriversi al sito www.fondoaltea.it.

2 – Utilizzando l’app UniSaluteUp

3 – Chiamare il numero verde 800009614 (dal lunedì al
venerdì 8.30/19.30) sia per sapere se la visita o esame che
andate a richiedere viene rimborsato, o per prenotare
direttamente la prestazione richiesta.

Una volta accertati che la prestazione viene rimborsata potete
decidere di utilizzare una struttura convenzionata e all’atto
dell’accettazione comunicare di essere iscritti al Fondo Altea di
Unisalute e non sarete dovuti a pagare la prestazione.

Oppure potete scegliere una struttura a vostro piacimento, ma
ricordate che per avere il rimborso o parte del rimborso
dovrete fotocopiare prima la ricetta medica contenente la
patologia presunta o accertata e poi conservare la ricevuta del
pagamento del ticket. Potete chiedere il rimborso via internet
sempre sul sito nell’area personale oppure inviando con
raccomandata AR, tutto in copia, ricetta medica, ticket pagato
e modulo richiesta rimborso compilato in tutte le sue parti che
trovate nella modulistica, che vi ho lasciato, all’indirizzo:
FONDO ALTEA, Casella Postale 13184, Ufficio Postale Roma
4, 00185 Roma.
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