Elenco dei mezzi ausiliari ammessi nell’ambito delle assicurazioni
complementari
Il presente elenco è determinante per l’erogazione del contributo nell’ambito delle seguenti
assicurazioni complementari:
Assicurazione complementare Vitalis
Assicurazione delle cure complementari
Assicurazione complementare Global
Assicurazione complementare Global confort
Assicurazione complementare Global mi-privée
Assicurazione complementare Global privée
Assicurazione complementare Global flex
Assicurazione complementare Global AMB
Assicurazione complementare Global Pro
Assicurazione complementare Global CMVEO
Assicurazione complementare Global GEM
Assicurazione complementare Global classic
Assicurazione complementare Global Solution
Opzione “Prestazioni ampliate”
Assicurazione delle cure complementari con Bonus
Assicurazione complementare SécuPlus
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1. Noleggio o acquisto in complemento all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
Gli importi previsti dalle varie assicurazioni complementari sopra specificate possono essere
erogati in complemento all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per:
- i mezzi e gli apparecchi che figurano nell’Elenco dei mezzi e degli apparecchi
(EMAp)
- i seguenti ausili:














Tripodi/quadripodi, deambulatore, rollator
Tutore per gomito
Rialzo per WC
Slip gestante contenitiva
Archetto alzacoperte
Cuscino ortopedico di sostegno cervicale
Sedile per vasca da bagno / Sedia per vasca da bagno
Sedia da toilette (sedia comoda) e secchio igenico
Misuratore pressione
Sostegni plantari, plantari ortopedici, poggia tallone
Alzamalati da letto
Materasso antidecubito
Letto elettrico

Casco per plagiocefalia (testa piatta nel neonato)  assunzione del 50% dei costi in
funzione della copertura d’assicurazione, massimo CHF 500.00.
Tira latte elettrico – acquisto
Noleggio stampelle per adulti con manico ergonomico, massimo CHF 25.00 (per
l’acquisto, vedere condizioni AOCMS)
Noleggio stampelle per adulti con manico anatomico e ortopedico, massimo CHF 56.00
(per l’acquisto, vedere condizioni AOCMS)






2. Noleggio o acquisto in complemento all’AVS/AI
Sostegni plantari post operazione del piede assunta dall’AI
Riproduttori audio e apparecchi di ascolto per supporti audio
Protesi
Apparecchi per muoversi e camminare
Ortesi del tronco e ortesi cervicale
Scarpe ortopediche
Apparecchi acustici
Epitesi facciali
Parrucche
Apparecchi ortofonici post operazione della laringe
Carrozzine (sedie a rotelle)
Mezzi ausiliari per i non vedenti e le persone la cui acutezza visiva è sensibilmente ridotta
(bastoni lunghi per non vedenti, occhiali lente)
Stecche, stampelle
Deambulatore e ausili per la deambulazione
Letti elettrici
Casco di protezione per persone epilettiche o emofiliche
Ginocchiere e gomitiere di protezione per persone emofiliche



















Condizioni:
•

I mezzi ausiliari precitati sono rimborsati solo se prescritti dal medico.

•

Le partecipazioni legali delle assicurazioni sociali non sono coperte dalle assicurazioni
complementari.

•

Il materiale ortopedico (plantari, scarpe, ausili, ortesi, ecc.) deve essere fatturato
secondo le tariffe ASTO e/o OSM.

•

I costi di trattamenti inefficaci, inappropriati o non economici non sono rimborsati,
conformemente all’articolo 18 punto 1 lettera g delle condizioni generali per le
assicurazioni complementari (CGC).

•

Le seguenti assicurazioni complementari: APEL / SR / VA e Diversa sono soggette a
condizioni particolari in materia di mezzi ausiliari. Si consiglia quindi di informarsi prima
presso il Groupe Mutuel.

•

Le condizioni generali delle assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC) e le
condizioni particolari delle assicurazioni precitate fanno fede. Le condizioni particolari
precisano altresì gli importi erogati in funzione dei vari livelli.

Osservazioni:
•

Il presente elenco dei mezzi ausiliari può essere soggetto a modifiche a seguito di
progressi medici, di sviluppi tecnico-scentifici o di modifiche di legge.
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