Hôpital senior
Assicurazione complementare
d’ospedalizzazione
È particolarmente importante poter contare in qualunque momento
su un’assicurazione complementare in caso di degenza ospedaliera,
soprattutto andando avanti con gli anni.
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, in Svizzera, i costi delle ospedalizzazioni nel reparto comune alla tariffa ospedaliera del vostro cantone di residenza. Se decidete
di farvi curare in un ospedale fuori dal vostro cantone, una parte dei costi è naturalmente a vostro
carico.
Dovrete altresì assumere ingenti costi se desiderate essere curati in clinica o in un reparto semiprivato o privato dallo specialista di vostra scelta.

Groupe Mutuel L’assicurazione complementare d’ospedalizzazione Hôpital senior vi permette di scegliere tra
quattro livelli di copertura per un’assunzione integrale dei costi d’ospedalizzazione in caso di
malattia o d’infortunio. Disponete in questo modo di una soluzione appropriata per garantirvi una
®
ottimale
in caso di® degenza ospedaliera.
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I vostri vantaggi
Un’assicurazione d’ospedalizzazione senza limiti d’età di sottoscrizione.
Una copertura d’assicurazione in caso di malattia o d’infortunio.
L’assunzione della differenza di tariffa ospedaliera in caso di cura fuori dal proprio cantone.
La scelta del comfort ospedaliero.
La libera scelta del medico in ospedale (per i livelli 3 e 4).
L’assistenza e il trasporto in caso d’emergenza medica che si verifica oltre un raggio di 20 km
dal proprio domicilio.

Prestazioni Hôpital senior
Livelli 1 e 2
L’assicurazione copre, nel reparto comune, la differenza di tariffa ospedaliera in caso d’intervento
fuori dal cantone di domicilio e, per i centri di cura che figurano nella lista degli assicuratori, il supplemento alberghiero per una camera a due letti (livello 1) o per una camera a un letto (livello 2).
Livelli 3 e 4
La copertura è estesa alle cure mediche e alle spese alberghiere nel reparto semiprivato (livello 3)
o privato (livello 4).
Durante il primo anno d’assicurazione, sono corrisposte soltanto le prestazioni d’ospedalizzazione
nel reparto comune in tutta la Svizzera.
Prestazioni

Confort
ospedaliero

Livello 1
Cure mediche
equivalenti allo standard
del reparto
comune

Camera
con più letti
Camera
con due letti

Libera scelta
del centro
ospedaliero

Assunzione
integrale
dei costi in
Svizzera

Assunzione
massima
all’estero

Libera
scelta del
medico

✓
Il centro deve
figurare nella lista
dell’assicuratore*

✓

Fr. 500.–/giorno

✓

Fr. 500.–/giorno

Livello 2
Cure mediche
equivalenti allo standard
del reparto
comune

Camera
con più letti

Livello 3
Reparto semiprivato

Camera
con due letti

✓

✓

Fr. 1000.–/giorno

✓

Livello 4
Reparto privato

Camera
con un letto

✓

✓

Fr. 1500.–/giorno

✓

Camera
con un letto

✓
Il centro deve
figurare nella lista
dell’assicuratore*

Fanno fede le condizioni d’assicurazione.

* Lista disponibile sul sito www.groupemutuel.ch

Premi
Per i livelli 3 e 4, è possibile usufruire di riduzioni di premio particolarmente interessanti se si
sceglie tra le seguenti franchigie:
fino al 10% di sconto per una franchigia di Fr. 2000.–;
fino al 25% di sconto per una franchigia di Fr. 5000.–.
Groupe Mutuel

I premi evolvono in modo lineare in funzione dell’età per tutelarvi da forti e inattese variazioni.
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny

Groupe Mutuel

Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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