
         
 
 
 
 
   PROCEDURA DI ACCESSO PER GLI ASSISTITI 
 
 

1. L’Assistito avente diritto si collega al sito di Cassa Unica www.cassaunica.it (solo se 
pensionato può contattare telefonicamente la Centrale Operativa Sanitaria, al 
numero 800916421, tasto 2 ), visualizza l’elenco delle strutture convenzionate per 
la Campagna (cliccando sul menù di sinistra alla voce “RICERCA STRUTTURA 
CAMPAGNA” ed utilizzando le consuete modalità di ricerca già in uso) e sceglie 
quella di suo gradimento. 

2. L’Assistito contatta la struttura prescelta e prenota data e ora della prestazione cui 
ha diritto. 

3. L’Assistito: 
a. Se dipendente in servizio, completa il Modulo di Richiesta di Preattivazione 

predisposto per la Campagna di Prevenzione (il modulo di preattivazione sarà 
disponibile sul lato sinistro dello schermo, alla voce 
“PRENOTAZIONI/PREATTIVAZIONI”. Cliccando sulla voce in questione, 
comparirà la scritta “PREATTIVAZIONE CAMPAGNA”) e ci invia la richiesta via 
web o via fax, al numero 06.97625782 

b. Se pensionato, completa il Modulo di Richiesta di Preattivazione predisposto 
per la Campagna di Prevenzione e ci invia la richiesta via web o via fax al 
numero 06.97625782 oppure chiama la COS comunicando i dati della 
prenotazione effettuata. 

c. L’Assistito che per effettiva impossibilità necessita di variare la data di 
prenotazione del Check-up potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo 
info@cassaunica.it o un fax al numero 06.97625782, ovvero avvalersi del 
Numero Verde, non oltre i tre giorni precedenti lo screening,  
indicando la nuova data di prenotazione. La disdetta o la variazione della 
data, dovranno tassativamente essere comunicate dallo stesso Assistito 
anche alla Struttura prescelta. In tal caso sarà possibile modificare la data di 
effettuazione per un max di 2 volte. Qualora l’Assistito non annulli il Check-
up in tempo utile, avrà 1 sola possibilità per una nuova prenotazione. 

4. La Cos invia alla struttura convenzionata il fax di autorizzazione alle prestazioni. 
5. La struttura:  

a. Raccoglie dall’assistito – ove previsto - la certificazione attestante il rischio 
cardiovascolare >3% già individuato nel corso della precedente Campagna 
Prevenzione; 

b. Eroga la prestazione alla quale ha diritto l’assistito nel giorno e all’ora 
concordati;  

c. Raccoglie nuovamente gli elementi necessari alla individuazione del rischio di 
malattie cardiovascolari, effettua il calcolo del rischio collegandosi al sito 
Progetto Cuore del Ministero del Welfare e ne comunica l’esito all’interessato. 

 


