«Impegnata per
le mie esigenze.»

Impegnata per
la vita
La vostra salute ci sta a cuore da oltre 115 anni, 24 ore al
giorno, ovunque voi siate. Oggi, insieme a oltre 1,8 milioni di
clienti, potete godere di una vasta gamma di servizi. Tra questi
rientrano, oltre alle diverse assicurazioni, anche numerose
offerte per la salute, come il programma bonus che premia la
vostra consapevolezza in materia di salute, i nostri Helsana
Trail in tutta la Svizzera con oltre 360 percorsi immersi nel
verde o il bus della salute che si ferma anche nelle regioni più
remote.
Affinché possiate contare su di noi anche in futuro, ci impegniamo non solo per il vostro benessere personale, ma anche
per quello comune: ad esempio, con la nostra dedizione a
favore di numerosi progetti e organizzazioni, tra cui Special
Olympics, la Fondazione Theodora o il progetto Avatar che,
con l’aiuto di robot, facilita l’integrazione dei bambini malati
nelle attività scolastiche quotidiane.
Il nostro nome dice «Impegnata per la vita» perché ci impegniamo a favore della vita. Ci impegniamo per voi.
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Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(assicurazione di base)

I modelli di assicurazione di base in sintesi

STANDARD

MEDICO DI FAMIGLIA
o STUDIO MEDICO
ASSOCIATO
 rattamenti medici
T
coordinati dal medico di
famiglia

Libera
scelta del fornitore di

prestazioni mediche

In realtà l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie è sempre la
stessa per tutti: le prestazioni sono stabilite dal legislatore. Non tiene quindi in
considerazione le nostre esigenze personali. Non siamo tutti uguali:
in caso di necessità alcuni di noi
preferiscono poter scegliere il fornitore
dei servizi, mentre altri favoriscono una
consulenza da parte del proprio medico
di famiglia o di una hotline specifica.
Per questo motivo, oltre alla
variante standard, Helsana offre altri
tre modelli assicurativi. Le prestazioni
mediche sono ovviamente
identiche in tutte le varianti.

TELEMEDICINA

HOTLINE DI
CONSULENZA

 ssistenza medica
A
disponibile 24 ore su 24

 onsulenza sanitaria
C
24 ore su 24 prima della
visita medica

BASIS

BeneFit PLUS Medico di famiglia

BeneFit PLUS Telmed

PREMED-24

helsana.ch/it/basis

helsana.ch/it/benefitplus

helsana.ch/telemedicina

helsana.ch/it/premed-24

Riduzione dei premi

Nessuno

Almeno il 12%

15%

8%

Interlocutore
medico

A seconda dei casi, potete scegliere liberamente il medico curante e consultarlo direttamente.

L’interlocutore medico è il vostro medico di
famiglia o uno studio medico associato (HMO)
scelto da voi personalmente tra quelli presenti
sulla nostra lista.*

Gli interlocutori medici sono gli specialisti
medici del centro indipendente per la telemedicina.*

Dopo aver consultato la hotline di consulenza,
potete scegliere liberamente il medico
curante.*

Vantaggi

Libera scelta del medico
•P
 ossibilità di scegliere liberamente
il medico e di consultarlo direttamente
• In caso di necessità, consultazione diretta
da parte di uno specialista

Assistenza personale da parte del medico di
famiglia
•C
 oordinamento ottimale del trattamento
medico in base all’anamnesi personale
• Vengono evitate visite plurime superflue

Consulenza sanitaria telefonica
• Consulenza sanitaria 24 ore su 24
• Accesso su tutto il territorio svizzero
(indipendentemente dal luogo)
• Meno visite mediche che richiedono tempo

Consulenza sanitaria gratuita
prima di ogni visita medica
• Consulenza sanitaria indipendente
• 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• Nessuna visita medica superflua

Obbligo

Nessuno

In caso di problemi di salute rivolgetevi
sempre al vostro medico di famiglia (o allo
studio associato HMO).

In caso di problemi di salute chiamate sempre
la consulenza telefonica del centro indipendente di telemedicina.

In caso di problemi di salute chiamate sempre
la hotline di consulenza gratuita e lasciatevi
consigliare senza impegno.

Questi deciderà insieme a voi un piano di trattamento individuale e vincolante, basato sulle
patologie di cui soffrite e sui farmaci che assumete.

Uno specialista medico o un medico definiscono insieme a voi un piano di trattamento individuale vincolante, basato sulle patologie di cui
soffrite e sui farmaci che assumete – può trattarsi ad esempio di automedicazione, visita
medica o ricovero ospedaliero.

Se necessario, potete rivolgervi successivamente a un medico di vostra scelta.

In caso di problemi di salute sarete voi a
decidere, di volta in volta, presso quale medico
farvi curare (medico di famiglia, specialista,
chiropratico ecc.).

Se necessario, il medico di famiglia o lo studio
medico associato (HMO) prescrive il consulto
presso uno specialista oppure organizza il
ricovero in ospedale.
Ideale per

Persone che preferiscono avere sempre
la massima libertà di scelta.

Persone che apprezzano il contatto personale
con il medico di famiglia.

Centralino di
consulenza

Se necessario, l’esperto medico prescrive il
consulto presso uno specialista oppure organizza il ricovero in ospedale.
Persone che viaggiano molto.

Persone che preferiscono rivolgersi a un
servizio di consulenza sanitaria.

0800 800 090

0800 773 633

 Eccezioni: emergenze, soggiorno all’estero, visite ginecologiche nel quadro della prevenzione, assistenza al parto, adeguamento occhiali/lenti a contatto,
cure dentarie.

*

Scegliete la vostra franchigia
•F
 ranchigia annua ordinaria = CHF 300.–
•T
 utte le varianti dell’assicurazione di base possono
prevedere franchigie più elevate
• Il premio diminuisce con l’aumentare della franchigia
Franchigia annua opzionale1

Effetto di risparmio massimo

Adulti
CHF 500.–

8%

CHF 1000.–

20%

CHF 1500.–

30%

CHF 2000.–

40%

CHF 2500.–

50%

Bambini
CHF 500.–

50%

1
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 na volta esaurita la franchigia: aliquota percentuale del 10% fino a max. CHF 700.–
U
all’anno, bambini CHF 350.–.

5

Assicurazioni integrative ambulatoriali

Alcuni di noi portano gli occhiali.
Altri amano viaggiare. Altri ancora
preferiscono trattamenti alternativi
rispetto alle tradizionali visite mediche o
puntano sulla prevenzione e
promozione della salute.
Le assicurazioni integrative di Helsana
offrono prestazioni importanti che
l’assicurazione di base obbligatoria non
copre o copre solo in modo insufficiente.
Il tutto mirato al vostro benessere personale. Perché non siamo tutti uguali.

«Impegnata per
il mio benessere.»
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Assicurazioni integrative ambulatoriali

TOP

Assicurazioni integrative ambulatoriali

SANA

Emergenze all’estero

Medicina complementare

Medicamenti e mezzi ausiliari

Prevenzione

Lenti per occhiali e lenti a contatto

Promozione della salute

COMPLETA
Medicina complementare


PRIMEO

Prevenzione

Libera scelta del medico in ambito
ambulatoriale

Lenti per occhiali e lenti a contatto

Prevenzione
Più comfort e servizi

TOP – I vostri vantaggi in breve

SANA – I vostri vantaggi in breve

COMPLETA – I vostri vantaggi in breve

PRIMEO – I vostri vantaggi in breve

helsana.ch/it/top

helsana.ch/it/sana

helsana.ch/it/completa

helsana.ch/it/primeo

CHF 500.–

Promozione
della salute

75%, max. CHF 500.–/anno (max. CHF 200.–/ambito)**
Come: corsi e abbonamenti fitness, corsi per la schiena e il
corpo, ginnastica per gravidanza e post parto, corsi di rilassamento e di alimentazione

Medicina
complementare

75%
Ambito ambulatoriale: 75% dei costi
Ambito stazionario: 100%, max. CHF 5000.–/anno*
Contributi ai costi per preparati e metodi terapeutici alternativi
riconosciuti da Helsana quali ad es. osteopatia, chinesiologia,
massaggi medici

CHF 500.–

Prevenzione

75 %, max. CHF 500.–/anno*
Contributi ai costi per la prevenzione medica quale ad es.
vaccinazioni, check-up del sistema cardiocircolatorio, ecografie, disassuefazione dal fumo, esami per la diagnosi precoce
di malattie cancerogene
Protezione all’estero

Lenti per occhiali e
lenti a contatto

Copertura totale in caso di emergenza / la copertura non
comprende i trattamenti all’estero programmati*
Assunzione dei costi per trattamenti all’estero in caso di
malattie d’urgenza, rimpatri in Svizzera nonché salvataggio
e trasporti

CHF 150.–

CHF 500.–

75%, max. CHF 500.–/anno (max. CHF 200.-/ambito)**
Come: corsi e abbonamenti fitness, corsi per la schiena e il
corpo, ginnastica per gravidanza e post parto, corsi di rilassamento e di alimentazione

75%
Ambito ambulatoriale: 75% dei costi
Ambito stazionario: 100%, max. CHF 5000.–/anno*
Contributi ai costi per preparati e metodi terapeutici alternativi
riconosciuti da Helsana quali ad es. osteopatia, chinesiologia,
massaggi medici

CHF 750.–

CHF 1700.–

90%, max. CHF 750.–/anno*
Contributi ai costi per la prevenzione medica quale ad es.
vaccinazioni, check-up del sistema cardiocircolatorio, ecografie, disassuefazione dal fumo, esami per la diagnosi precoce
di malattie cancerogene

Check-up CHF 1700.– ogni 3 anni
Pacchetti esclusivi di visite profilattiche nell’ambito del
movimento, dello sport, dell’alimentazione e della riduzione
dello stress

Copertura completa in caso d’urgenza*
Assunzione dei costi per trattamenti all’estero in caso di
malattie d’urgenza, rimpatri in Svizzera nonché salvataggio
e trasporti

Per trattamenti ambulatoriali mirati,
previa garanzia di copertura dei costi

CHF 300.–

90%, max. CHF 150.–/anno*
Contributi ai costi per lenti per occhiali, lenti a contatto, mezzi
ausiliari per la vista

90%, max. CHF 300.–/anno*
Contributi ai costi per lenti per occhiali, lenti a contatto, mezzi
ausiliari per la vista

Medicamenti

90% dei costi per medicamenti non a carico della cassa
malati e prescritti dal medico**

Mezzi ausiliari

90% dei costi, fino a CHF 1000.–/anno
Per mezzi e strumenti come apparecchi acustici, per la misurazione della pressione, plantari ecc. con prescrizione medica

90% dei costi, fino a CHF 1500.–/anno
Per mezzi e strumenti come apparecchi acustici, per la misurazione della pressione, plantari ecc. con prescrizione medica

Max. CHF 5000.– dei costi/anno, per mezzi e
apparecchi che superano le prestazioni
dell’assicurazione di base

Trasporto e
salvataggio in
Svizzera

Max. CHF 100 000.–/anno*
Contributi ai costi per trasporti di salvataggio, di recupero
e d’emergenza in Svizzera

Max. CHF 100 000.–/anno*
Contributi ai costi per trasporti di salvataggio, di recupero
e d’emergenza in Svizzera

CHF 500.–/anno, ad es. per mezzi pubblici, taxi, trasporto
privato

Terapie
speciali

75%, max. CHF 3000.–/anno**
Psicoterapia non medica effettuata da psicoterapisti
riconosciuti, sterilizzazione, vasectomia ecc.

75%, max. CHF 4500.–/anno**
Psicoterapia non medica effettuata da psicoterapisti
riconosciuti, sterilizzazione, vasectomia ecc.

90%, max. CHF 5000.–/anno
Forme di trattamento e diagnosi innovative,
ad es. per diversi test genetici

Correzioni di
malposizioni dei
denti

75%, max. CHF 10 000.–/anno**
Contributi ai costi fino al 20º anno di età (ad es. per apparecchi
dentali)

75%, max. CHF 10 000.–/anno**
Contributi ai costi fino al 20º anno di età (ad es. per apparecchi
dentali)

90% dei costi per medicamenti non a carico della cassa
malati e prescritti dal medico**
75% dei costi per medicamenti della medicina complementare

90%, con medici non convenzionati
(senza psicoterapia)

Trattamenti
ambulatoriali
Protezione giuridica
sanitaria e all’estero

75% dei costi per medicamenti della medicina
complementare

Assunzione dei costi per caso giuridico fino a CHF 250 000.–
Per la copertura giuridica privata e di Internet vedere
Helsana Advocare PLUS e Helsana Advocare EXTRA a pagina 15

Assunzione dei costi fino a CHF 250 000.– per caso giuridico
Per la copertura giuridica privata e di Internet vedere
Helsana Advocare PLUS e Helsana Advocare EXTRA a pagina 15

• Libera scelta del medico: piena copertura in istituti
riconosciuti (capi clinica, primari, professori)
• Prestazioni di comfort per interventi ambulatoriali:
area di riposo privata, vitto, bevande, Internet, quotidiani,
parcheggio gratuito o viaggio in taxi fino a casa

* Prestazione coperta parzialmente dall’assicurazione di base
** Prestazione non coperta dall’assicurazione di base
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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.
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.

«Impegnata per la mia
guarigione.»
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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
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Assicurazioni di capitale e di protezione giuridica

Assicurazioni di capitale e di protezione giuridica

Helsana Advocare PLUS*

PREVEA

Helsana Advocare EXTRA*

Somme
assicurate

a scelta individuale

Protezione
giuridica della circolazione

in tutta Europa

Protezione
giuridica della circolazione

in tutto il mondo

Sicurezza
finanziaria in caso

di invalidità o decesso

Protezione
giuridica privata in tutta

Europa

Protezione giuridica privata in tutto
il mondo
Protezione
giuridica per Internet

in tutto il mondo

Helsana è impegnata per la vita.
Ciò prevede anche la sicurezza
finanziaria in caso di invalidità o
decesso. Perché determinate
situazioni comportano anche
costi elevati, che si tratti di
ristrutturazioni della casa,
assistenza alla famiglia o
provvedimenti di reinserimento
professionale. Grazie all’assicurazione di capitale PREVEA
proteggete voi e i vostri cari da
conseguenze finanziarie di
questo tipo.
Helsana è il partner affidabile
che rimane sempre al vostro
fianco – non solo quando è questione di vita o di morte. Quindi
anche in caso di controversie
giuridiche: come integrazione ai
prodotti TOP, COMPLETA o
OMNIA, con Advocare Helsana
offre un’ampia copertura
giuridica privata, della
circolazione e di Internet.

PREVEA – I vostri vantaggi in breve

Helsana Advocare PLUS – I vostri vantaggi in breve

Helsana Advocare EXTRA – I vostri vantaggi in breve

helsana.ch/it/prevea

helsana.ch/it/advocare-plus

helsana.ch/it/advocare-extra

Prestazioni
assicurate

Copertura dei contenziosi di diritto privato e della circolazione
in tutta Europa, consulenza giuridica competente

Copertura dei contenziosi di diritto privato, della circolazione e
di Internet in tutto il mondo, consulenza giuridica competente

Prestazioni in
capitale

Prestazioni in capitale flessibili, indipendentemente da
altre assicurazioni

Ambito di validità

Europa

Tutto il mondo

Somme
assicurate

In caso di invalidità e decesso a tranche opzionali di
CHF 10 000.–

Somme
assicurate

Somme assicurate massime
PREVEA Infortunio fino a CHF 300 000.–
(con progressione fino al 350%; max. CHF 1 050 000.–)

Europa: fino a CHF 300 000.–
Al di fuori dell’Europa: fino a CHF 30 000.–
Consulenza giuridica fino a CHF 300.–

Europa: fino a CHF 1 mln
Al di fuori dell’Europa: fino a CHF 100 000.–
Consulenza giuridica fino a CHF 1000.–

Scelta dell’avvocato

Libera scelta dell’avvocato

Libera scelta dell’avvocato

Valore minimo del
contenzioso

In alcuni casi CHF 300.–

Nessuno

Sconti

• Gratis per bambini e ragazzi fino a 18 anni
• 50% di sconto per giovani tra 19 e 25 anni
• Possibile sconto partner del 25% a partire da 26 anni

• Gratis per bambini e ragazzi fino a 18 anni
• 50% di sconto per giovani tra 19 e 25 anni
• Possibile sconto partner del 25% a partire da 26 anni

PREVEA Malattia
0–20 anni: fino a CHF 300 000.–
a partire da 21 anni: fino a CHF 500 000.–

Possibilità di
abbinamento

È possibile stipulare PREVEA Infortunio e PREVEA Malattia
singolarmente o abbinate

Libero impiego
della somma

In caso di invalidità: ad es. per finanziare provvedimenti di
reinserimento professionale o ristrutturazioni della casa
o dell’appartamento
In caso di decesso: ad es. per garantire l’assistenza alla
famiglia

Nessun impegno
pluriennale

Protezione giuridica privata
Casi di protezione
giuridica assicurati
(fino alla somma assicurata massima)

• Rivendicazione di risarcimento danni extracontrattuale
• Difesa penale contro una persona assicurata
• C ontroversie giuridiche con assicurazioni, casse malati o casse pensioni, di locatario nei confronti del locatore, di lavoratore o
funzionario nei confronti del datore di lavoro
• Controversie contrattuali, ad es. contratti di compravendita, contratti di viaggio o incarichi

Altri casi di protezione giuridica assicurati
(somma assicurata
ridotta)

Fino a CHF 3000 .–			
• C ontroversie relative ai rapporti di vicinato, ad es. rumori molesti
• C ontroversie relative a costruzioni soggette ad autorizzazione, ad es. giardino d’inverno

Consulenza giuridica

Diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto fiscale, acquisto di immobili e tutti gli ambiti giuridici che non godono di una copertura migliore

Revoca di PREVEA sempre possibile
(termine di preavviso di 3 mesi a partire dalla fine di ogni mese)

Fino a CHF 10 000.–
•C
 ontroversie relative ai rapporti di vicinato, ad es. rumori
molesti
•C
 ontroversie relative a costruzioni soggette ad autorizzazione, ad es. giardino d’inverno
•C
 ontroversie giuridiche in qualità di locatore nei confronti del
locatario
• Diritto di proprietà
• Diritto pubblico di costruzione e pianificazione territoriale

Protezione giuridica della circolazione
Veicoli
assicurati

Veicoli a motore e imbarcazioni
registrati a nome dal contraente

Veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili registrati a nome
dal contraente

Persone
assicurate e
caratteristiche

• Detentore o conducente di un veicolo a motore o di
un’imbarcazione
• Pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi
mezzo di trasporto

•D
 etentore o conducente di un veicolo a motore o di
un’imbarcazione
•P
 edone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi
mezzo di trasporto
• Detentore o pilota di aeromobili

Casi di protezione
giuridica assicurati

• Rivendicazione delle pretese di risarcimento per danni materiali, ad es. alla vostra auto
• Controversie contrattuali, ad es. in caso di acquisto, leasing, noleggio o riparazione di un veicolo
• Difesa in procedimenti penali, ad es. in caso di multe ingiustificate
• Rappresentanza in procedimenti amministrativi, ad es. in seguito ad ammonimenti dovuti a infrazioni delle prescrizioni federali sulla
circolazione stradale

Protezione giuridica Internet
Nessuna copertura

*Presupposti: stipulazione di una delle assicurazioni integrative
TOP, COMPLETA od OMNIA

14

Fino a CHF 50 000.–
• Prestazioni dell’assicurazione di cose, ad es.
risarcimento danni in caso di fornitura incompleta o errata
• C ontroversie derivanti da contratti online in caso di phishing,
hacking e cybermobbing
•V
 iolazione della personalità
• Controversie derivanti dalla violazione dei diritti d’autore
*Presupposti: stipulazione di una delle assicurazioni integrative
TOP, COMPLETA od OMNIA

15

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

5.1

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.

HEL-01847-it-1018-0003-41555

Casse malati

Buono:
Soddisfazione clienti
05/2018

NHP 2019

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

