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Assicurazioni per cure e assistenza di lunga durata
CURA
Contributi ai costi alberghieri in casa di cura o per l‘aiuto domiciliare in caso di necessità di cura.
helsana.ch/it/cura
Contributi ai costi per l’aiuto domiciliare o in casa di cura
Libera scelta della combinazione di periodo d’attesa e forfait giornalieri
Forfait giornaliero

Scelta individuale del forfait giornaliero:
CHF 10.–, 20.–, 30.–, 40.–, 50.–, 60.–, 70.–, 80.–, 90.–, 100.–, 110.–, 120.–, 130.–, 140.–, 150.–, 200.–, 250.– o 300.–

Periodo d’attesa

180, 360, 720 o 1080 giorni

Scelta delle cure /
partecipazione ai
costi

Ambito stazionario: contributo ai costi secondo il forfait giornaliero assicurato per le spese alberghiere. Conseguente sgravio
finanziario per quanto riguarda i costi di vitto e alloggio.
Ambulatoriale: contributi ai costi in caso di cura a domicilio per aiuto domiciliare. Per restare a casa il più a lungo possibile.

Impiego

L’importo assicurato può essere utilizzato solamente per specifiche prestazioni (i costi non coperti devono essere dimostrati).

Premio

Il premio varia con l’età, da giovani pagate meno che in età avanzata.

VIVANTE
Assicurazione per cure di lunga durata con uso libero di indennità giornaliera.
helsana.ch/it/vivante
Uso libero di indennità giornaliera in caso di necessità di cure e assistenza di lunga durata
Premio in base all’età di ammissione (stesso livello di premio per l’intera durata
dell’assicurazione)
Nessun periodo d’attesa
Forfait giornaliero

Scelta individuale dei forfait giornalieri*:
da CHF 40.–/giorno, ovvero max. CHF 1200.–/mese
a CHF 180.–/giorno, ovvero max. CHF 5400.–/mese

Periodo d’attesa

Nessun periodo d’attesa

Scelta delle cure

Libera scelta del tipo di cure, ambulatoriali o stazionarie

Impiego

Potete disporre liberamente del denaro.

Premio dipendente
dall’età
d’ammissione

Prima stipulate l’assicurazione, più vantaggioso è il vostro premio. E il grado di premio resta invariato per l’intera durata
del contratto.

Periodo di carenza

In caso di sottoscrizione, per VIVANTE Malattia vige un periodo di carenza di tre anni.
* Le prestazioni sono erogate in base al grado percentuale di necessità di cure che deve essere presumibilmente di almeno 6 mesi e di
almeno il 25% (secondo l’indice di Barthel).
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Siamo a vostra disposizione.
Gruppo Helsana
0844 80 81 82
helsana.ch/contatto
helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono
Soddisfazione generale dei clienti
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Helsana Completa

Vincitore
Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.Il presente opuscolo ha scopo
esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

HEL-01969-it-0922-0006-13473

COMPLETA di Helsana ha ottenuto la valutazione
migliore per quanto riguarda l’entità delle prestazioni.
moneyland.ch è il servizio di confronto indipendente
per assicurazioni e banche.

