
Confronto diretto tra HOSPITAL PLUS  
BONUS e HOSPITAL Semiprivato
Prestazioni Prodotto attuale:  

HOSPITAL PLUS  
BONUS

Prodotto nuovo:  
HOSPITAL Semiprivato

Libera scelta del medico sì sì1 

Libera scelta dell’ospedale Tutta la Svizzera2a Tutta la Svizzera2b

Comfort in camera Camera a due letti  
(rep. semiprivato)

Camera a due letti  
(rep. semiprivato) 

Cliniche psichiatriche max. 90 giorni max. 90 giorni

Trattamento stazionario 
all’estero Emergenza

CHF 1000.– al giorno, max. 60 
giorni per anno civile

CHF 1500.– al giorno  
Durata illimitata

Trattamento stazionario 
all’estero mirato

CHF 1000.– al giorno, max. 60 
giorni per anno civile

CHF 1500.– al giorno
Durata illimitata3

Cure balneari e di convalescenza CHF 60.– al giorno, max.  
30 giorni per anno civile

CHF 100.– al giorno, max.  
21 giorni per anno civile

Aiuto domiciliare CHF 60.– al giorno, max.  
30 giorni per anno civile

CHF 100.– al giorno, max.  
30 giorni per anno civile

Cure acute e transitorie CHF 120.– al giorno, max.  
14 giorni per anno civile

CHF 120.– al giorno, max.  
14 giorni per anno civile

Nanny service e  
KidsCare

Nessuna prestazione 60 ore ciascuno per anno 
civile

Rooming-in (sistemazione 
di persone di accompagnamento)

Nessuna prestazione CHF 100.– al giorno, max.  
15 giorni per anno civile

Forfait per parto   
(per parto ambulatoriale)

Nessuna prestazione CHF 1500.–

Viaggio andata/ritorno in  
Svizzera (taxi ufficiale, mezzi pubblici)  
per interventi mirati 

Nessuna prestazione CHF 250.– per anno civile

Fast track (prima consultazione) sì sì

Secondo parere esperti 
(in caso di malattie gravi)

sì sì

Rimborso per degenza  
in un reparto inferiore 

Nessuna prestazione Reparto comune:  
CHF 1000.–

Assunzione costi per trattamento nel 
reparto privato anziché semiprivato

75% dei costi del  
reparto privato

Costi per il 
reparto semiprivato

Modello bonus con livelli di bonus
(sconto dello 0-20%).

sì no

Variante franchigia ospedaliera 
(franchigie opzionali:  
1000, 2000, 3000, 5000, 7000)

sì sì

Variante con obbligo 
del secondo parere

CSA 2014: sì (3% di sconto)
CSA 2016: no

La variante Second Opinion 
non si applica

Variante senza prestazione di 
maternità

no sì

Assegnazione automatica di CURA 
(assicurazione per cure e assistenza  
di lunga durata)

CSA 2014: in età AVS
CSA 2016: nessuna  
assegnazione

no

Sono determinanti le condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) per il prodotto in questione.

1 presso i medici riconosciuti da Helsana
2a nessuna copertura completa dei costi negli ospedali con reparti/tariffe non riconosciuti/e da Helsana vedi helsana.ch/trattative-tariffarie
2b presso gli ospedali riconosciuti da Helsana. L’elenco degli ospedali senza copertura dei costi è disponibile su helsana.ch/trattative-tariffarie
3 con garanzia d’assunzione dei costi
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Contributo alle 
spese di viaggio

Rimborso di un importo massimo di 
250 franchi per anno civile per il viag-
gio di andata e ritorno in Svizzera (taxi 
ufficiale, mezzi di trasporto pubblici) 

per interventi mirati.

Rooming-in

In caso di degenza ospedaliera  
partecipiamo ai costi per la  

sistemazione di una persona di  
accompagnamento corrispondendo 

100 franchi al giorno (al max. 15 giorni 
per anno civile).

Highlight di  
HOSPITAL Semiprivato:

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.


