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.
Società Mutuel Assicurazioni SA
Assicurazione in caso d’ospedalizzazione
(CHAM01)

Società Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Assicurazione in caso d’ospedalizzazione
(HCGA01)

Attuale copertura

Nuova copertura proposta

CHAM01 - Assicurazione in caso d’ospedalizzazione - Variante D
reparto comune – reparto semiprivato – reparto privato
(secondo la copertura scelta dall’assicurato e indicata nella polizza d’assicurazione)

reparto comune – reparto semiprivato – reparto privato

Prestazioni:
Durata illimitata

Prestazioni:
- Durata illimitata nel reparto comune
- 90 giorni d’ospedalizzazione per anno civile nei reparti semiprivato e privato

Costi assunti al 50% in caso di degenza per cure psichiatriche o malattie
croniche (le prestazioni sono corrisposte per 60 giorni per anno civile).

La durata delle prestazioni in un centro per cure psichiatriche è limitata
a 60 giorni per anno civile.

Esclusioni:
- maternità
- ospedalizzazione all’estero

Ospedalizzazione all’estero (emergenza) – Prestazioni erogate
Copertura di 60 giorni per anno civile al massimo
Reparto comune: Fr. 500.–/giorno
Reparto semiprivato: Fr. 1000.–/giorno
Reparto privato: Fr. 1500.–/giorno

CHAM01 - Assicurazione in caso d‘ospedalizzazione - Variante L
reparto semiprivato – reparto privato (secondo la copertura scelta dall’assicurato e indicata nella polizza d’assicurazione)

reparto semiprivato – reparto privato

Prestazioni:
Durata illimitata

Prestazioni:
- 90 giorni d’ospedalizzazione per anno civile nei reparti semiprivato e privato

Esclusioni:
- maternità
- cure psichiatriche o croniche
- ospedalizzazione
Groupe
Mutuel all’estero

Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

La durata delle prestazioni in un centro per cure psichiatriche è limitata
a 60 giorni per anno civile.

Entreprise ®

Ospedalizzazione all’estero (emergenza) – Prestazioni erogate
Copertura di 60 giorni per anno civile al massimo
Reparto semiprivato: Fr. 1000.–/giorno
Reparto privato: Fr. 1500.–/giorno

Assicurazione maternità in complemento delle varianti L o D
Groupe
Mutuel
Complemento
per il rischio maternità reparto comune, reparto semiprivato e reparto privato

Gesundheit ®

Leben ®

Vermögen ®

Unternehmen ®
Contatto: Groupe Mutuel
Tel. 0800 808 101 - Fax 0848 803 112
clienti@groupemutuel.ch - www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel
Salute ®

Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny

