
  In generale

 1 Scopo
In caso di una degenza stazionaria in un ospedale per 
casi acuti o in una clinica di riabilitazione, HOSPITAL 
EXTRA accorda le prestazioni assicurate se è dimo
strata la necessità di ricovero in seguito a una malattia 
acuta, a un infortunio o a maternità. 

  Prestazioni

 2 Copertura assicurativa
 2 .1  In caso di una degenza stazionaria in un ospedale  

per casi acuti o in una clinica di riabilitazione, da 
HOSPITAL EXTRA sono corrisposte le prestazioni in 
base all’ammontare convenuto nella polizza assicura
tiva. La persona assicurata non è tenuta a dimostrare 
i costi. 

 2 .2  La persona assicurata è tenuta a dimostrare la neces
sità di ricovero e il fatto che la degenza stazionaria  
ha avuto luogo in un ospedale per casi acuti o in una 
clinica di riabilitazione. La necessità di ricovero sus
siste se, per motivi medici, lo stato della persona assi
curata richiede cure stazionarie in un ospedale per 
casi acuti o in una clinica di riabilitazione. 

 2 .3  Le prestazioni sono corrisposte da HOSPITAL EXTRA 
solo se la degenza stazionaria ha luogo in un ospeda
le per casi acuti o in una clinica di riabilitazione che 
soddisfa le condizioni previste dal paragrafo 8.1 delle 
condizioni generali d’assicurazione (CGA). Al fine di 
concretizzare tale principio, per gli ospedali che non 
figurano negli elenchi cantonali di pianificazione e 
degli ospedali secondo l’articolo 39 LAMal (ospedale 
figurante nell’elenco), sussiste un diritto alle presta
zioni dalla presente assicurazione soltanto se l’assicu
ratore ha stipulato un contratto LAMal con il rispettivo 
ospedale (ospedale convenzionato LAMal di Helsana). 

L’assi curatore allestisce una lista degli ospedali con
venzionati LAMal di Helsana, che fornisce informazioni 
sulle offerte di prestazioni riconosciute. Tale lista viene 
co s t a n t emente aggiornata e può essere consultata 
presso l’assicuratore o se ne può richiedere un estratto.

 3 Sussidiarietà e prestazioni di terzi
La prestazione assicurata è corrisposta indipendente
mente da altre assicurazioni esistenti.

 4 Durata delle prestazioni 
In caso di una degenza stazionaria in un ospedale per 
casi acuti o in una clinica di riabilitazione, le prestazioni 
assicurate sono corrisposte al giorno per un massimo 
di 30 giorni per anno civile. 

 5 Esclusione di prestazioni
A complemento delle esclusioni di prestazioni indicate 
al paragrafo 21 CGA, da HOSPITAL EXTRA non sono 
corrisposte prestazioni: 

  –   in caso di degenza in un ospedale o in un reparto 
ospedaliero per malati cronici;

  –   in caso di degenza in una clinica psichiatrica o nel 
reparto psichiatrico di un ospedale per casi acuti;

  –   in caso di degenza in una clinica di disintossicazione;
  –   in caso di degenza in una casa per anziani e/o casa  

di cura;
  –   in caso di degenza ambulatoriale in un ospedale;
  –   in caso di degenza e/o cure in una clinica geriatrica  

o in una clinica o reparto di geriatria acuta;
  –  in caso di una cura balneare e/o di convalescenza;
  –  in caso di cure all’estero. 

  Varie

 6 Annullamento dei limiti dei premi
I limiti dei premi fissati nel paragrafo 12.2 CGA non 
trovano applicazione per HOSPITAL EXTRA.
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Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) 
HOSPITAL EXTRA – assicurazione d’indennità ospedaliera
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Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA,  
Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.


