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HOSPITAL EXTRA
Assicurazione d’indennità giornaliera  

ospedaliera a copertura delle spese  

aggiuntive per degenza in ospedale.

helsana.ch/it/hospitalextra

 Versamenti dell’indennità giornaliera  

durante la degenza ospedaliera

 Varianti d’indennità giornaliera selezionabili 

 Nessun periodo d’attesa

SALARIA
Assicurazione d’indennità giornaliera in  

caso di perdita di salario in seguito a malattia  

o infortunio

helsana.ch/it/salaria

 Versamenti dell’indennità giornaliera  

in caso di perdita di salario

 Varianti d’indennità giornaliera selezionabili 

 Periodi d’attesa selezionabili

Requisiti La degenza stazionaria ha luogo in un ospedale che figura  
negli elenchi ospedalieri cantonali o nell’elenco dei nostri 
ospedali convenzionati LAMal.

 – La vostra incapacità al lavoro è almeno pari al 25%.
 – Un certificato medico attesta la vostra incapacità al lavoro.
 – Siete in grado di dimostrare la vostra perdita di guadagno.
 – Ci notificate la vostra incapacità al lavoro entro il termine 
riportato nelle condizioni d’assicurazione.

Durata delle  
prestazioni

Al massimo 30 giorni/anno
L’indennità giornaliera di HOSPITAL EXTRA viene versata
a prescindere da altre assicurazioni stipulate.

SALARIA LCA* 365 o 730 giorni
SALARIA LAMal** 720 giorni nell’arco di 900 giorni civili

Ammontare 
dell’indennità 
giornaliera

CHF 50.–, 100.–, 150.–, 200.– o max. 300.–/giorno SALARIA LCA* da CHF 10.– a CHF 600.–/giorno, al mass.  
CHF 18 000.–/mese
SALARIA LAMal** da CHF 10.– a CHF 30.–/giorno, al mass. 
CHF 900.–/mese

Maternità Le prestazioni sono incluse automaticamente
nella copertura in caso di gravidanza.

SALARIA LCA* nessuna
SALARIA LAMal** 16 settimane

Infortunio Le prestazioni sono incluse automaticamente nella copertura 
in caso di infortunio.

SALARIA LCA* Inclusione possibile
SALARIA LAMal** Inclusione possibile

Periodi d’attesa Nessun periodo d’attesa (periodo di carenza maternità:  
365 giorni)

SALARIA LCA* 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 270 o 
360 giorni
SALARIA LAMal** 0, 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 
270 o 360 giorni

* Legge sul contratto d’assicurazione

** Legge sull’assicurazione malattie

Assicurazioni d’indennità giornaliera

http://helsana.ch/it/hospitalextra
http://helsana.ch/it/salaria


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.

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.

Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Helsana Completa
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Siamo a vostra disposizione.

Gruppo Helsana

0844 80 81 82

helsana.ch/contatto

helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono

Il Vermögenszentrum sottopone regolarmente a 
test i premi assicurativi per valutarne l’importo e la 
prestazione. Le assicurazioni integrative Helsana 
COMPLETA, TOP e SANA sono valutate come superiori 
alla media.




