Assicurazione
complementare
d’ospedalizzazione
Comfort e sicurezza su misura
L’assicurazione complementare d’ospedalizzazione vi consente di
definire il comfort desiderato e vi garantisce la libera scelta del medico
specialista e del centro di cure in caso d’ospedalizzazione.
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, in Svizzera, i costi delle
ospedalizzazioni nel reparto comune alla tariffa ospedaliera del cantone di residenza
dell’assicurato. Se decidete di farvi ricoverare in un ospedale fuori cantone, una parte dei costi
è spesso a vostro carico.
Dovrete altresì affrontare ingenti spese se decidete di farvi curare in una clinica o in un reparto
privato/semiprivato dal medico specialista di vostra scelta.
La nostra assicurazione complementare d’ospedalizzazione vi consente di scegliere tra
quattro livelli di copertura per un’assunzione integrale dei costi d’ospedalizzazione in caso
di malattia, d’infortunio o di maternità.

I vostri vantaggi
○ Copertura d’assicurazione in caso di malattia, d’infortunio e di maternità*.
○ Assunzione della differenza di tariffa in caso di ospedalizzazione fuori cantone.
○ Libera scelta del medico in ospedale (per i livelli 2, 3 e 4).
○ Il comfort di una camera singola o con due letti (per i livelli 2, 3 e 4).
○ Importo giornaliero in caso di ospedalizzazione all’estero.
* per la maternità si applica un periodo di carenza di 12 mesi.

Prestazioni dell’assicurazione complementare d’ospedalizzazione
○ Livello 1: reparto comune, camera con più letti
○ Livello 2: reparto semi-privato, camera con due letti
○ Livello 3: reparto privato, camera con un letto
○ Livello 4: reparto privato, camera con un letto, e ampia assunzione dei costi all’estero

Prestazioni

Comfort
ospedaliero

Livello 1
Reparto comune

camera
con più letti

Libera scelta
del medico

Libera scelta
del centro
ospedaliero*

Assunzione
integrale
dei costi
in Svizzera

Assunzione
dei costi
massima
all’estero

Fr. 500.–/giorno

Livello 2
camera
Reparto semiprivato con due letti

Fr. 1’000.–/giorno

Livello 3
Reparto privato

camera
con un letto

Fr. 1’500.–/giorno

Livello 4
Reparto privato

camera
con un letto

Fr. 3’000.–/giorno

* La libera scelta tra tutti gli ospedali e le cliniche riconosciuti dal Groupe Mutuel.

Risparmi sul premio
Per i livelli 2, 3 e 4, potete usufruire di interessanti riduzioni sul premio se scegliete tra le
seguenti franchigie:
○ ﬁno al 25% di sconto per una franchigia di Fr. 1’000.–,
○ ﬁno al 45% di sconto per una franchigia di Fr. 3’000.–.

Fanno fede le condizioni particolari d’assicurazione.
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