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Società Mutuel Assicurazioni SA
Assicurazione in caso d’ospedalizzazione  

(VFAM01/VHAM01)

Attuale copertura 

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

 (HCGA01)

Nuova copertura proposta 

Assicurati dei moduli C, E e G delle assicurazioni VFAM01/VHAM01

Prestazioni dell’assicurazione

L’assicurazione VFAM01/VHAM01 moduli C, E e G copre i costi d’ospedaliz-
zazione nel reparto semiprivato.
- Moduli C e G: libera scelta del centro medico
- Modulo E: scelta limitata del centro medico (secondo lista allegata)

Non sono coperti da questa assicurazione: 
- i costi di riabilitazione 
- le cure psichiatriche

L’assicurazione HCGA01 copre i costi d’ospedalizzazione nel reparto 
semiprivato con libera scelta del centro medico. 

Assunzione delle prestazioni

- Senza limite di durata.
- All’estero, copertura dei costi non assunti dall’assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie, massimo Fr. 20 000.– per anno civile (nessuna 
copertura all’estero per gli assicurati titolari del modulo E).

- 90 giorni d’ospedalizzazione per anno civile.
- 60 giorni d’ospedalizzazione per anno civile per le cure psichiatriche.
- 60 giorni d’ospedalizzazione all‘estero.

Assicurati dei moduli D, F e H delle assicurazioni VFAM01/VHAM01

Prestazioni dell’assicurazione

L’assicurazione VFAM01/VHAM01 moduli D, F e H copre i costi d’ospedaliz-
zazione nel reparto privato.
- Moduli D e H: libera scelta del centro medico
- Modulo F: scelta limitata del centro medico (secondo lista allegata)

Non sono coperti da questa assicurazione: 
- i costi di riabilitazione
- le cure psichiatriche

L’assicurazione HCGA01 copre i costi d’ospedalizzazione nel reparto 
privato con libera scelto del centro medico. 

Assunzione delle prestazioni

-  Senza limite di durata.
- All‘estero, copertura dei costi non assunti dall’assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie, massimo Fr. 30 000.– per anno civile (nessuna 
copertura all’estero per gli assicurati titolari del modulo F).

-  90 giorni d’ospedalizzazione per anno civile.
- 60 giorni d’ospedalizzazione per anno civile per le cure psichiatriche.
- 60 giorni d’ospedalizzazione all‘estero.

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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Prodotto VF – moduli E e F
Ospedalizzazioni nel reparto semiprivato o privato con scelta limitata dei centri ospedalieri

Elenco dei centri ospedalieri autorizzati ai sensi dell’articolo 28 delle condizioni generali d’assicurazione

 CHUV (Centro ospedaliero universitario vodese)

 Fondazione asilo dei ciechi, Ospedale oftalmico Jules-Gonin, Losanna

 FHV (Fédération des Hôpitaux Vaudois- Federazione degli ospedali vodesi):
 HRC (Hôpital Riviera Chablais)

 RSBJ (Réseau Santé Balcon du Jura – Ste-Croix)

 EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte – Morges, Aubonne)

 eHnv (Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois – Yverdon-les-Bains, St-Loups, Vallée de Joux)

 GHOL (Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique – Nyon, Rolle)

 HIB (Hôpital Intercantonal de la Broye – Payerne)

 HPE (Hôpital du Pays d’Enhaut – Château d’Oex)

 Cliniche private:
 CIC Riviera SA - Clarens

 Clinique de la Source – Losanna

 Clinique de Montchoisi – Losanna

 Clinique La Prairie - Clarens

 Clinique de Genolier - Genolier

 Hirslanden, clinique Bois-Cerf - Losanna

 Hirslanden, clinique Cécil-Losanna


