Informazione Prestazioni Affari aziendali
Valevole dal 01.07.2020

Elenco degli ospedali.
Ospedali senza divisione comune e/o semiprivata, privata riconosciuta dalla CSS.

La presente lista ospedaliera della CSS Assicurazione SA vale esclusivamente per le seguenti assicurazioni ospedaliere complementari
secondo LCA:
• Assicurazione CSS Standard plus (solo per degenze stazionarie
nella divisione comune o semiprivata)
• Assicurazione CSS Standard
• Ospedale20
• Ospedale30
• Ospedale semiprivato
• Assicurazione ospedaliera myFlex (solo livelli Economy e Balance)
• Assicurazione ospedaliera CGA 01.2010
La lista riporta in maniera esaustiva gli ospedali e i reparti esclusi per
le prestazioni nel quadro delle assicurazioni menzionate. Se nelle
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note a piè di pagina non è menzionato nulla di divergente, l’esclusione va intesa per tutti i campi di prestazioni mediche.
Gli ospedali non menzionati nella lista e le loro divisioni sono considerati autorizzati. Ciò non significa tuttavia che l’assunzione dei costi
sia garantita in tutti i singoli casi. L’obbligo di versare prestazioni della
CSS Assicurazione SA è determinata sempre dalle Condizioni d’assicurazione valevoli al momento del ricovero ospedaliero.
La lista sarà aggiornata periodicamente. Essa è sempre applicabile
nella versione valevole al momento del ricovero e può essere ritirata presso l’Agenzia CSS di competenza oppure scaricata in Internet
(www.css.ch/downloads).

Senza divisione
comune riconosciuta
o disponibile (senza
indicazione medica per
degenze fuori cantone)

Senza divisione semiprivata ricono-sciuta
o disponibile

Augenklinik Dr. Scarpatetti

∞

∞

Biel

Klinik Piano

∞

∞

Anières

Clinique les Hauts d‘Anières

∞

Carouge

Clinique de Carouge 1

∞

Châtelaine

Clinique de Maisonneuve

∞

Chêne-Bougeries

Clinique des Grangettes 1

∞

Genève

Clinique Générale-Beaulieu 1

∞

Clinique La Colline 1

∞

Clinique de la Plaine

Senza divisione privata
riconosciuta o disponibile

∞

∞

∞

∞

∞

Clinique Vert-Pré

∞

∞

∞

Meyrin

Hôpital de la Tour 1

∞

Veyrier

Clinique du Grand Salève

∞

Luzern

Meon Clinic AG

∞

∞

>
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Senza divisione
comune riconosciuta
o disponibile (senza
indicazione medica per
degenze fuori cantone)

NE

La Chaux-de Fonds

Clinique Montbrillant SA 1

∞

Clinique de la Tour SA

∞

Senza divisione semiprivata ricono-sciuta
o disponibile

Senza divisione privata
riconosciuta o disponibile

∞

∞

TG

Kreuzlingen

Herz-Neuro-Zentrum
Bodenseee 3

∞

VD

Clarens

Clinique La Prairie

∞

Clarens-Montreux

CIC Riviera SA 1

∞

Gland

Clinique La Lignière 2

∞

Lausanne

Clinique Bois-Cerf 1

∞

Clinique Cecil 1

∞

Clinique Montchoisi SA

∞

Clinique MV SANTE
Beaumont

∞

Clinique de La Source 1

∞

Clinique Biotonus Bon-Port

∞

∞

∞

Laclinic

∞

∞

∞

Clinique La Métairie 1

∞

Clinique Bois-Bougy

∞

∞

∞

Valmont

Clinique Valmont

∞

Genolier

Clinique de Genolier

∞

Meilen

Privatklinik Hohenegg

∞

Winterthur

Eulachklinik AG

∞

Klinik am Lindberg

∞

Klinik Im Park

∞

Klinik Tiefenbrunnen

∞

Privatklinik Bethanien

∞

Klinik Pyramide

∞

Montreux

Nyon

ZH

Zürich

Zürich/Schwerzenbach

∞

∞

∞

Non vale nel quadro del mandato cantonale parziale
Non vale nel quadro del mandato cantonale parziale e per la riabilitazione cardiaca
3
Non vale per la neurochirurgia
1

2
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Per i singoli dettagli dell’offerta sono determinanti le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e Condizioni supplementari
(CS) della CSS Assicurazioni SA, nonché la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

Soggetto giuridico: CSS Assicurazione SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern

