Offerta per gli immigranti
Il nostro impegno per la vostra copertura nel
nuovo paese.

Offerta per gli immigranti

Obbligatoria

Siete tra quanti si sono trasferiti
in Svizzera temporaneamente?
O vi avete trovato una nuova
patria?

Assicurazione di base
Copre le esigenze di salute di base
Disponibile in 5 modelli

Come che sia: vi affianchiamo
per fare in modo che vi sentiate
da subito a casa. Con soluzioni
assicurative ideate su misura
per voi: dall’assicurazione malattia obbligatoria (assicurazione di base) alle assicurazioni
integrative facoltative per esigenze di salute specifiche.

Franchigia (contributo annuo) a scelta
Premio mensile (ammontare del contributo) a seconda
del luogo di domicilio
Vi occorrono medicinali, dovete andare dal medico o in ospedale? In
tal caso dovete pagare una parte dei costi. Potete scegliere ogni anno
l’ammontare della vostra partecipazione ai costi. Se superate l’importo scelto nel corso di un anno civile, ci assumiamo il 90% di tutti i
costi ulteriori. Pertanto: maggiore è la vostra partecipazione ai costi,
minore è il contributo annuale ai costi, chiamato anche premio assicurativo.
Importante: stipulate l’assicurazione di base entro i primi tre
mesi dal vostro arrivo in Svizzera

Assicurazioni
integrative

Facoltative

Coprono ulteriori esigenze relative
alla salute
Forme di assicurazione integrativa
Assicurazioni integrative ambulatoriali:
per prestazioni di medicina alternativa, occhiali, lenti a contatto,
cure dentarie ecc.
Avete domande?
Saremo lieti di aiutarvi a trovare la vostra assicurazione malattia ottimale
Centralino di consulenza lun-ven dalle 8.00 alle 18.00
+41 58 340 91 45

HEL-01851-it-0419-0001-42780

helsana.ch/immigranti

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

Assicurazioni integrative ospedaliere:
per la libera scelta dell’ospedale in Svizzera, comfort aggiuntivo nella
camera d’ospedale, contributi alle cure, aiuto domiciliare ecc.
È necessaria la dichiarazione sullo stato di salute
Premio mensile (ammontare del contributo) a seconda del
luogo di domicilio
Assicurazioni di protezione giuridica:
per consulenza e rappresentanza giuridica in presenza di problemi
legali, ad es. in ambito privato, della circolazione e di Internet
Gruppo Helsana, Casella postale, 8081 Zurigo. 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.

