Offerta per frontalieri
Il nostro impegno per la protezione nel paese
in cui lavorate.

Offerta per frontalieri
Frontalieri BASIS
Scelta del trattamento in Svizzera o nel paese di domicilio
Libera scelta del medico per i trattamenti ambulatoriali in Svizzera
helsana.ch/frontalieri

A volte il confine tra vita privata
e vita professionale è labile.
Oppure separato da una dogana. Per questo Helsana offre
ai frontalieri una soluzione assicurativa che consente loro di
essere assicurati anche oltre
confine.

Trattamenti in Svizzera

Trattamenti
all’estero

Trattamenti di pronto soccorso in caso di soggiorno temporaneo all’estero
• Stati UE/AELS: rispettiva tariffa sociale
• Altri paesi: al massimo fino al doppio dell’importo assicurato in Svizzera
Assunzione di costi di trasporto e salvataggio
• 50% fino a CHF 500.– all’anno per trasporti
• 50% fino a CHF 5000.– all’anno per azioni di salvataggio

nale) del Cantone in cui lavorate. Vi consigliamo di chiarire sem-

Salvataggi
e trasporti
necessari a
livello medico

pre preventivamente l’assunzione dei costi con Helsana.

Cura balneare

CHF 10.– al giorno
Ricevete CHF 10.– al giorno per al massimo 21 giorni per anno civile per le cure balneari presso stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera

Medicamenti

Medicamenti dell’Elenco delle specialità
Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’Elenco delle specialità

Degenze
ospedaliere
in Svizzera

Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera
Trattamenti stazionari: a scelta in tutta la Svizzera nel reparto comune di un ospedale che figura nell’elenco ospedaliero cantonale, al massimo fino alla tariffa del cantone interessato

Trattamenti
ambulatoriali

Copertura completa in tutta la Svizzera
A condizione che il trattamento sia prescritto dal medico e figuri nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base

•	Potete scegliere liberamente il medico (in regime ambulatoriale)
e/o l’ospedale dove farvi curare (in base all’elenco degli ospedali).
•	In caso di trattamenti stazionari in un ospedale, siete assicurati
al massimo fino alla tariffa (in base all’elenco ospedaliero canto-

•	In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pagate una franchigia
annua fissa di CHF 300.– più un’aliquota percentuale del 10% per
fattura (al massimo CHF 700.– all’anno).
•	In tal caso siete soggetti al diritto svizzero.

Stipulando un’assicurazione
di base obbligatoria, potete
scegliere in qualsiasi momento medico e ospedale. Potete
eventualmente decidere anche
se farvi curare in Svizzera o nel
vostro paese di domicilio. E con
il modello BASIS beneficiate
di molti servizi supplementari
gratuiti e di interessanti condizioni agevolate presso diverse
società partner.

Trattamenti nel paese di domicilio
•	Helsana vi invia il formulario E-106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale, che dovrete inoltrare a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio per la registrazione

Trattamenti ambulatoriali:
eseguiti da medici, chiropratici e personale paramedico dotati di autorizzazione alla massima tariffa
valida

dell’assistenza reciproca. In questo modo ottenete una tessera
d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel
paese di domicilio.

Medicina
complementare

Eseguita da medici dotati di autorizzazione con la corrispondente formazione
Agopuntura, medicina antroposofica, terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC),
omeopatia medica classica e fitoterapia

Casa di cura

Cura medica in case di cura riconosciute
Partecipazione ai costi ai sensi dell’Ordinanza sulle prestazioni OPre

Maternità

Copertura di base per parto in ospedale, ambulatoriale o a domicilio
Prestazioni speciali per visite di controllo, preparazione al parto, parto e consulenza per l’allattamento

Prevenzione
medica

In tutta la Svizzera, se prescritta dal medico, in base alla convenzione tariffale
Assunzione dei costi per determinati esami destinati a individuare precocemente le malattie e per misure
preventive (ad esempio vaccinazioni)

Cure
dentarie

In tutta la Svizzera, da parte di personale specializzato, in base alla convenzione tariffale
Prestazioni per danni ai denti (in presenza di inclusione dell’infortunio) causati da infortunio, malattie
gravi al sistema dell’apparato masticatorio o malattia sistemica grave

•	La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni
dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio.
•	In tal caso siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di
domicilio.

Avete domande o desiderate una consulenza?
In tal caso chiamateci direttamente al numero +41 58 340 18 80.
Attendiamo con piacere il colloquio personale con voi.

Maggiori informazioni sono anche disponibili sul sito:
www.helsana.ch/frontalieri

Desiderate una consulenza personale nelle vicinanze?
Venite a trovarci nella filiale più vicina. Gli indirizzi delle nostre 22 agenzie generali e
dei nostri 19 punti vendita: www.helsana.ch/it/contatto

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
www.helsana.ch

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

HEL-01836-it-0419-0002-42783

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

