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Attuale copertura Nuova copertura proposta

HC-Assicurazione complementare in caso d’ospedalizzazione, 
reparto comune

Società Mutuel Assicurazioni SA

Condizioni particolari HCAMCV

HC-Assicurazione complementare in caso d’ospedalizzazione,
reparto comune

Società Groupe Mutuel Assicurazioni SA

Condizioni particolari HCGA01

Queste due assicurazioni garantiscono una copertura in caso d’ospedalizzazione. 
Esistono tuttavia differenze a livello della copertura assicurativa.

Qui di seguito una lista non esauriente. 

Rischi assicurati Rischi assicurati

Malattia e infortunio (maternità esclusa) Malattia, infortunio e maternità

Portata e durata delle prestazioni in caso d’ospedalizzazione Portata e durata delle prestazioni in caso d’ospedalizzazione 

Sono assicurate le degenze nel reparto comune. Sono assicurate le degenze nel reparto comune.

Le prestazioni sono corrisposte per un massimo di 90 giorni per caso 
d’ospedalizzazione.

In caso d’emergenza all’estero, l’assunzione dei costi è limitata al costo 
del trattamento in Svizzera nel reparto comune.

Nessuna limitazione delle prestazioni.

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

In caso di emergenza all’estero, l’assicuratore corrisponde, per 60 giorni 
per anno civile, al massimo le seguenti prestazioni.

 Reparto comune: max. Fr. 500.– al giorno.

Altre prestazioni assicurate Altre prestazioni assicurate

Cure balneari – Soggiorni di convalescenza
 Reparto comune: Fr. 30.–  al giorno

Spese di trasporto
 Fino a Fr. 1000.– per caso

Spese di custodia privata
 Fr. 100.–/giorno o notte, max Fr. 500.– per ospedalizzazione
 Fr. 50.– /giorno o notte, max Fr. 250.– per ospedalizzazione per i 
bambini piccoli il cui stato di salute richiede la presenza permanente 
del padre o della madre o, in mancanza, di un parente stretto.

Nessuna copertura per queste prestazioni.

Confronto delle prestazioni 
L’obiettivo del presente documento è di illustrare le differenze di copertura tra il suo attuale prodotto d’assicurazione e quello proposto.


