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Condizioni particolari di assicurazione (CPA) 
 

CPA 37 – COMPLETA - domicilio in Germania 

Le precisazioni o deroghe alle CSA COMPLETA finché il domicilio o la dimora abituale è in Germania sono riportate di 
seguito: 

1. A fronte dei costi di un eventuale trattamento ambulatoriale in Germania non coperto dall'assicurazione malattia 
sociale e di trattamenti ambulatoriali mirati in altri paesi, esclusa la Svizzera, Helsana rimborsa il 90% fino a un 
massimo di CHF 1000 per anno civile. 

2. In deroga al paragrafo 10 delle CSA COMPLETA, è previsto il rimborso del 75% dei costi sostenuti in Germania per 
farmaci e cure di medicina complementare ambulatoriale, fino a un massimo di CHF 1000 per anno civile. La base 
è costituita dal regolamento tariffario per terapisti (GebüH) tedesco. 

3. In deroga al paragrafo 10 delle CSA COMPLETA, i costi per i trattamenti stazionari con metodi di medicina com-
plementare prescritti dal medico in Svizzera e in Germania vengono assunti come segue: 

- Svizzera, 75% delle tariffe riconosciute fino a un massimo di CHF 5000 per anno civile 

- Germania, 75% dei costi fino a un massimo di CHF 500 per anno civile 

4. A integrazione del paragrafo 6 CSA COMPLETA, si assumono i costi per i trasporti di salvataggio, recupero, emer-
genza e i trasferimenti da un istituto di cura a un altro in Germania sino a un massimo di CHF 20 000 per anno civi-
le. 

5. In deroga al paragrafo 5 delle CSA COMPLETA le prestazioni per l'assistenza di persone sono assicurate solo fuori 
dalla Svizzera e dalla Germania. Tuttavia vengono assunti i costi per il rimpatrio nel luogo di domicilio o nell'ospe-
dale in Germania. 

6. In deroga al paragrafo 7 dell'Allegato II alle CSA COMPLETA, la protezione giuridica all'estero è valida in tutto il 
mondo, ad eccezione di Svizzera, Germania e Principato del Liechtenstein. 

 
 


