Assicurazioni integrative ospedaliere

Alcuni di noi vorrebbero poter avere voce
in capitolo nella scelta del medico in
ospedale. Per altri, durante un ricovero,
è importante la privacy.
Altri ancora, in loro assenza, vogliono
essere certi che i figli siano in buone
mani. E poi c’è anche chi vuole poter
disporre liberamente di tutte le opzioni.

Assicurazioni integrative ospedaliere

«Impegnata per la mia
guarigione.»

Con le assicurazioni integrative ospedaliere di Helsana è possibile beneficiare
di prestazioni complete durante i ricoveri
ospedalieri – esattamente nella misura
da voi auspicata. Dalla scelta
dell’ospedale e del medico alla scelta
della camera, singola o doppia, fino ai
tempi d’attesa più brevi. Perché non tutti
i ricoveri ospedalieri sono uguali.

Assicurazioni integrative ospedaliere

HOSPITAL ECO

Assicurazioni integrative ospedaliere

HOSPITAL Semiprivato

HOSPITAL Privato

HOSPITAL FLEX

Camera a più letti

Camera doppia

Camera singola

Libera scelta del reparto ospedaliero

Ricoveri ospedalieri in tutta la Svizzera

Fast track

Fast track

Libera scelta del medico nell’ospedale

Cure balneari e di convalescenza

Secondo parere di esperti

Secondo parere di esperti

Nanny service

HOSPITAL ECO – I vostri vantaggi in breve

HOSPITAL Semiprivato – I vostri vantaggi in breve

HOSPITAL Privato – I vostri vantaggi in breve

HOSPITAL FLEX – I vostri vantaggi in breve

helsana.ch/it/hospitaleco

helsana.ch/hospital-semiprivato

helsana.ch/hospital-privato

helsana.ch/it/hospitalflex

Degenze ospedaliere
in Svizzera

100% dei costi nel reparto comune, in tutta la Svizzera**

Copertura completa nel reparto semiprivato, in tutta
la Svizzera*

Copertura completa nel reparto privato, in tutta la Svizzera*

Scelta flessibile dell’ospedale, del reparto e del medico
secondo la partecipazione ai costi scelta**
Hospital Flex 1
• Reparto comune: nessuna partecipazione ai costi
• Reparto semiprivato: 35% (max. CHF 3000.–/anno)
• Reparto privato: 50% (max. CHF 9000.–/anno)
Hospital Flex 2
• Reparto comune: nessuna partecipazione ai costi
• Reparto semiprivato: 20% (max. CHF 2000.–/anno)
• Reparto privato: 35% (max. CHF 4000.–/anno)

Degenze ospedaliere
all’estero

CHF 500.– al giorno per un massimo di 60 giorni/anno
per ricoveri d’urgenza e programmati

Trattamenti d’urgenza:
CHF 1500.– al giorno, durata illimitata
Trattamenti mirati:
CHF 1500.– al giorno, durata illimitata con garanzia
d’assunzione dei costi

Trattamenti d’urgenza:
copertura completa dei costi, durata illimitata
Trattamenti mirati:
copertura completa dei costi, durata illimitata con garanzia
d’assunzione dei costi

Hospital Flex 1
CHF 500.– al giorno per un massimo di 60 giorni/anno per
ricoveri d’urgenza o programmati
Hospital Flex 2
CHF 1000.– al giorno per un massimo di 60 giorni/anno per
ricoveri d’urgenza o programmati

Comfort in camera

Reparto comune, camera a più letti, in tutta la Svizzera**

Reparto semiprivato, camera doppia, in tutta la Svizzera*

Reparto privato, camera singola, in tutta la Svizzera*

Libera scelta del reparto**: comune, semiprivato o privato

Libera scelta del
medico

Libera scelta del medico dell’ospedale*

Libera scelta del medico dell’ospedale*

Libera scelta del medico dell’ospedale (sistemazione nel
reparto semiprivato o privato)

Parto
ambulatoriale

CHF 1500.–

CHF 3000.–

Forfait per parto in caso di parto a domicilio o ambulatoriale
Hospital Flex 1 CHF 500.–/parto
Hospital Flex 2 CHF 1000.–/parto

Rooming-in

Vitto e alloggio per un accompagnatore in ospedale
CHF 100.– al giorno, max. 15 giorni all’anno

Vitto e alloggio per un accompagnatore in ospedale
CHF 200.– al giorno, max. 15 giorni all’anno

Vitto e alloggio per una persona di accompagnamento in
ospedale
Hospital Flex 1 CHF 50.–/giorno, max. 15 giorni/anno
Hospital Flex 2 CHF 100.–/giorno, max. 15 giorni/anno

CHF 120.–/giorno per max. 14 giorni/anno per le spese di vitto
e alloggio nel corso di cure acute in regime stazionario e cure
transitorie in una struttura apposita.

CHF 240.–/giorno per max. 14 giorni/anno per le spese di vitto
e alloggio nel corso di cure acute in regime stazionario e cure
transitorie in una struttura apposita.

Opzione: CHF 100.–/giorno per max. 14 giorni/anno
(se il modulo integrativo FLEX è incluso)

Cure acute e
transitorie
Cure balneari e
di convalescenza

Aiuto domiciliare
Nanny service
(servizio
d’assistenza ai
bambini)

KidsCare
(assistenza ai
bambini)

CHF 90.–/giorno per max. 14 giorni/anno per le spese di vitto
e alloggio nel corso di cure acute in regime stazionario e cure
transitorie in una struttura apposita.

CHF 30.–

CHF 100.–

CHF 30.–/giorno, max. 30 giorni/anno
Cure balneari e di convalescenza prescritte dal medico dopo
un’operazione o una malattia

CHF 100.–/giorno, max. 21 giorni/anno
Cure balneari e di convalescenza prescritte dal medico dopo
un’operazione o una malattia

CHF 30.–/giorno per max. 30 giorni/anno

CHF 100.–/giorno per max. 30 giorni/anno

30 ore
30 ore/anno
Genitore/i in ospedale: assistenza ai bambini durante i consueti
orari di lavoro, dal lunedì al venerdì, da parte di personale
esperto

30 ore
30 ore/anno
Bambino malato/infortunato: una persona qualificata si prende
cura del bambino a casa quando i genitori devono lavorare

60 ore
60 ore/anno
Genitore/i in ospedale: assistenza ai bambini durante i consueti
orari di lavoro, dal lunedì al venerdì, da parte di personale
esperto

60 ore

CHF 200.–

CHF 100.–

CHF 200.–/giorno, max. 21 giorni/anno
Cure balneari e di convalescenza prescritte dal medico dopo
un’operazione o una malattia

Opzione: CHF 100.– al giorno per max. 21 giorni/anno
(se il modulo integrativo FLEX è incluso)

CHF 200.–/giorno per max. 30 giorni/anno

Opzione: CHF 50.–/giorno per max. 30 giorni/anno
(se il modulo integrativo FLEX è incluso)

120 ore
120 ore/anno
Genitore/i in ospedale: assistenza ai bambini durante i consueti
orari di lavoro, dal lunedì al venerdì, da parte di personale
esperto

30 ore
Opzione: 30 ore/anno
Genitore/i in ospedale: assistenza ai bambini durante i consueti
orari di lavoro, dal lunedì al venerdì, da parte di personale
esperto (se il modulo integrativo FLEX è incluso)

120 ore

60 ore/anno
Bambino malato/infortunato: una persona qualificata si prende
cura del bambino a casa quando i genitori devono lavorare

120 ore/anno
Bambino malato/infortunato: una persona qualificata si prende
cura del bambino a casa quando i genitori devono lavorare

Fast track

Accesso rapido a specialisti, appuntamenti entro soli 5 giorni
lavorativi

Accesso rapido a specialisti, appuntamenti entro soli 5 giorni
lavorativi

Secondo parere
di esperti

Secondo parere medico di professori rinomati in presenza
di malattie gravi o dopo un infortunio. Scelta della soluzione
medica più adatta alle vostre esigenze personali

Secondo parere medico di professori rinomati in presenza
di malattie gravi o dopo un infortunio. Scelta della soluzione
medica più adatta alle vostre esigenze personali
*	– Presso i medici e gli ospedali riconosciuti da Helsana. L’elenco degli ospedali in cui i costi non vengono coperti è riportato all’indirizzo helsana.ch/trattative-tariffarie
– Scegliendo un ospedale o un medico non riconosciuto da Helsana, dovrete sostenere i costi dovuti di tasca vostra
**	Ospedale che fi gura sulla lista ospedaliera cantonale, ospedale convenzionato LAMal di Helsana

Avete domande o desiderate una consulenza?
In tal caso chiamateci direttamente al numero 0844 80 81 82.
Attendiamo con piacere il colloquio personale con voi.

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

Per il vostro stile di vita attento alla salute e la
fedeltà dimostrata nei nostri confronti approfittate
del programma bonus Helsana+.
www.helsana.ch/plus

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

Casse malati

5.1

Buono:
Soddisfazione clienti
05/2018

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.
La presente scheda di prodotto ha scopo esclusivamente informativo e non rappresenta
un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

