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Società Mutuel Assicurazioni SA
Assicurazione per spese di cura ospedaliera

(HGAMCV)

Attuale copertura 

Società Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Assicurazione in caso d’ospedalizzazione

(HCGA01) 

Nuova copertura proposta 

Assicurati titolari di una copertura annua di massimo Fr. 6000.–

Assicurazione per spese di cura ospedaliera 
(HGAMCV)

Assicurazione in caso d’ospedalizzazione HCGA01 
(reparto comune)

L’assicurazione HGAMCV copre i costi d’ospedalizzazione fino a un importo 
annuo indicato nella polizza d’assicurazione. 

Cura psichiatrica
L’importo è dimezzato in caso di cura psichiatrica.

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)
Senza limiti di durata.

L’assicurazione HCGA01 livello 1 copre i costi d’ospedalizzazione nel 
reparto comune in un centro ospedaliero svizzero.

Cura psichiatrica
Dopo 60 giorni d’ospedalizzazione in un anno civile, le prestazioni non 
sono più corrisposte.

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)
Copertura di 60 giorni per anno civile al massimo.
L’assicuratore eroga Fr. 500.–/giorno.

Assicurati titolari di una copertura annua di Fr. 12 000.– 

Assicurazione per spese di cura ospedaliera 
(HGAMCV)

Assicurazione in caso d’ospedalizzazione HCGA01
(reparto semiprivato)

L’assicurazione HGAMCV copre i costi d’ospedalizzazione fino a un importo 
annuo indicato nella polizza d’assicurazione.

Cura psichiatrica
L’importo è dimezzato in caso di cura psichiatrica.

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)
Senza limiti di durata.

L’assicurazione HCGA01 livello 2 copre i costi d’ospedalizzazione nel 
reparto semiprivato in un centro ospedaliero svizzero, al massimo per 90 
giorni per anno civile. 

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)  o in un centro di cure 
psichiatriche  
- La durata delle prestazioni corrisposte all’estero o in un centro di cure 

psichiatriche è limitata a 60 giorni.
- All’estero, l’assicuratore eroga Fr. 1000.–/giorno.

Panoramica delle prestazioni
L’obiettivo del presente documento è di fornire una panoramica delle principali differenze tra il suo attuale prodotto 

d’assicurazione e quello proposto nell’ambito del libero trasferimento. 
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Assicurati titolari di una copertura annua da Fr. 20 000.–  a importo illimitato

Assicurazione per spese di cura ospedaliera 
(HGAMCV)

Assicurazione in caso d’ospedalizzazione HCGA01 
(reparto privato)

L’assicurazione HGAMCV copre i costi d’ospedalizzazione fino a un importo 
annuo indicato nella polizza d’assicurazione. 

Cura psichiatrica
L’importo è dimezzato in caso di cura psichiatrica.

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)
Senza limiti di durata.

L’assicurazione HCGA01 livello 3 copre i costi d’ospedalizzazione nel 
reparto privato in un centro ospedaliero svizzero, al massimo per 90 
giorni per anno civile.

Ospedalizzazione all’estero (emergenza)  o in un centro di cure 
psichiatriche  
- La durata delle prestazioni corrisposte all’estero o in un centro di cure 

psichiatriche è limitata a 60 giorni.
- All’estero, l’assicuratore eroga Fr. 1500.–/giorno.


