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Ultimo aggiornamento: 12.01.2023 

 
Elenco degli ospedali senza copertura completa dei costi 
nel reparto semiprivato e privato 
 
 
 
Gli elenchi indicati di seguito valgono per le seguenti 
assicurazioni integrative ospedaliere: 
 
 HOSPITAL PLUS/COMFORT 
 HOSPITAL PLUS/COMFORT BONUS 
 HOSPITAL PLUS/COMFORT CLASSICA 
 HOSPITAL ECO 
 HOSPITAL FLEX 
 OMNIA 

I. Elenco «Ospedali senza copertura completa dei 
costi nel reparto semiprivato e privato» per l’intero 
reparto ospedaliero (incluse prestazioni di medici 
accreditati). 

Prestate attenzione alle relative condizioni supplementari 
d’assicurazione (CSA) attualmente vigenti (in particolare 
al capitolo «Copertura assicurativa» rispettivamente 
«Prestazioni ospedaliere»).  
 
Gli ospedali elencati non adottano criteri di suddivisione 
dei reparti ospedalieri o ne adottano altri rispetto a 
Helsana, oppure le tariffe applicate negli ospedali indicati 
non sono riconosciute da Helsana (tariffe massime). 
Conformemente alle condizioni d’assicurazione, nei 
sottostanti ospedali (incluse le prestazioni di medici 
accreditati) le suddette assicurazioni integrative 
ospedaliere non offrono pertanto alcuna copertura 
completa dei costi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora l’ospedale desiderato dovesse figurare 
nell’elenco, vogliate chiarire assolutamente prima del 
ricovero le modalità di assunzione dei costi. Eviterete 
così brutte sorprese e costi scoperti.  
 
Negli ospedali che non figurano negli elenchi cantonali di 
pianificazione e degli ospedali o che non rientrano tra gli 
ospedali convenzionati LAMal di Helsana non sussiste 
mai un diritto a prestazioni. 
 
Per informazioni siamo a vostra disposizione al numero 
0844 80 81 82. 
 

 
 
Cantone  Nome  Luogo  Semiprivat  Privato  Settore specialistico 

BE  Hirslanden Klinik Linde  Biel  X  X Tutti i settori 

SG  Hirslanden Klinik Stephanshorn  St. Gallen  X  X Tutti i settori 

TG  Klinik Seeschau  Kreuzlingen  X  X Tutti i settori 

ZH  Adus Klinik  Dielsdorf  X  X  Tutti i settori 

ZH  Uroviva Klinik  Bülach  X  X  Tutti i settori 

 
 
Sono possibili cambiamenti nel corso dell’anno. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportarli. 
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II. Elenco «Ospedali senza copertura completa dei 
costi nel reparto semiprivato e privato» per medici 
accreditati nel reparto ospedaliero 

Prestate attenzione alle relative condizioni 
supplementari d’assicurazione (CSA) attualmente 
vigenti (in particolare al capitolo «Copertura 
assicurativa» rispettivamente «Prestazioni 
ospedaliere»).  
 
Helsana non riconosce le tariffe (tariffe massime) per i 
medici accreditati riportati nell’elenco che lavorano 
negli ospedali indicati. Conformemente alle condizioni 
d’assicurazione, per i medici accreditati riportati 
nell’elenco, che operano negli ospedali elencati, le 
suddette assicurazioni integrative ospedaliere non 
offrono pertanto alcuna copertura completa dei 
costi per la remunerazione delle prestazioni 
mediche supplementari: 
 
 
 

Qualora il medico accreditato desiderato dovesse 
figurare nell’elenco, vogliate chiarire assolutamente 
prima del ricovero in uno degli ospedali menzionati le 
modalità di assunzione dei costi. Eviterete così brutte 
sorprese e costi scoperti. 

Negli ospedali che non figurano negli elenchi cantonali 
di pianificazione e degli ospedali o che non rientrano 
tra gli ospedali convenzionati LAMal di Helsana non 
sussiste mai un diritto a prestazioni. 

Secondo il seguente elenco, non sono interessate da 
tariffe massime le prestazioni della clinica e dei medici 
non menzionati di seguito ma che lavorano in quella 
clinica. 

 
Per informazioni siamo a vostra disposizione al 
numero 0844 80 81 82. 
 
 

Cantone Nome  Ospedale  Luogo  Semiprivat  Privato 

           

           

 
Sono possibili cambiamenti nel corso dell’anno. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportarli. 
 


