
Informazione alla clientela 

Prestazioni a carico delle assicurazioni malattie complementari  

secondo la LCA, ai sensi delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA)  

e delle Condizioni supplementari (CS): 

• Assicurazione ambulatoriale (assicurazione malattie complementare  

secondo la LCA) Edizione 01.2010, articolo 2.1.9 CS. 
 

 

 

Condizioni preliminari per le prestazioni 

• Le prestazioni delle assicurazioni complementari e integrative 

vengono erogate solo se non è obbligato ad assumere la 

remunerazione un assicuratore sociale o privato, in particolare  

AI, AVS, PC, AM, AINF, o l’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie. Con le prestazioni di questi assicuratori risulta 

indennizzato l’obbligo di assumere le prestazioni dalle assicura- 

zioni complementari e integrative.  

• In un caso assicurativo la persona assicurata è obbligata a fornire 

immediatamente alla CSS tutte le informazioni, la documen- 

tazione e i giustificativi (in modo particolare fatture originali e 

certificati medici) necessari affinché la CSS possa accertare il  

suo obbligo contrattuale a versare prestazioni. 

 

Estensione delle prestazioni 

Contributi ai costi secondo nell’elenco dei mezzi ausiliari dell’assicu-

ratore (vedi cifra 41 CGA). I mezzi ausiliari sono oggetti / apparecchi 

prescritti dal medico, necessari ai fini della diagnosi e della terapia di 

una malattia e delle sue conseguenze (p.es. deambulatori). 

 

Assicurazione ambulatoriale  

(Variante Minima) 

Assicurazione ambulatoriale  

(Variante Optima) 

90 %, al massimo CHF 500  

per anno civile  

90 %, al massimo CHF 1000  

per anno civile 

 

 

• I contributi menzionati nell‘elenco per acquisto o noleggio vanno 

considerati quali prezzi massimi. Eventuale materiale di con 

sumo è in linea di principio compreso nei prezzi d‘acquisto o di 

noleggio.  

• Se più mezzi ausiliari sono riassunti con lo stesso importo massi- 

mo, i contributi ai singoli mezzi ausiliari vengono accumulati non 

oltre l’importo massimo. 

• Vengono presi a carico solo i costi effettivi e comprovati  

dalle fatture.  

• Le assicurazioni complementari e integrative non assumono  

quanto eccede i prezzi massimi e le limitazioni stabiliti nell’Elenco 

dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).  

• Se sono corrisposti contributi sia per il noleggio sia per l‘acquisto,  

gli importi già pagati per il noleggio dello stesso mezzo ausilia- 

rio vengono computati al prezzo totale in caso di acquisto in un 

secondo tempo.  

• Nel caso delle limitazioni «(una tantum)» viene erogato una sola 

volta il contributo per il mezzo ausiliario necessario dal punto di  

vista medico. Gli acquisti di mezzi ausiliari per motivi diversi da 

quelli di ordine medico (p.es. perdita, difetto, usura) non motivano 

un nuovo diritto alle prestazioni. 

 

Abbreviazioni 

AI Assicurazione per l’invalidità 

AINF Assicuratore contro gli infortuni secondo la legge federale 

sull’assicurazione contro gli infortuni 

AM Assicurazione militare 

AOC Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 

EMAp Elenco dei mezzi e degli apparecchi (allegato 2 dell’ordi-

nanza sulle prestazioni) 

CGA Condizioni generali d’assicurazione 

CHF Franchi svizzeri 

OSM Tariffa dell’assicurazione contro gli infortuni / dell’assicura-

zione militare e dell’assicurazione per invalidità per i lavori  

di tecnica ortopedica delle calzature  

PC Prestazioni complementari 

 

 

Valevole dal 01.03.2023 



 

Mezzi ausiliari Diritto alle prestazioni 

Apparecchio Tens per la neurostimolazione elettrica del diaframma  
pelvico e sonda 

Noleggio: fino al massimo CHF 270 
Acquisto: CHF 270 incl. accessori (elettrodo) 
La corrispondente diagnosi deve essere visibile sulla prescrizione di 
fisioterapia. 

Stimolazione muscolare transcutanea elettrica (es. COMPEX, Microtim, 
Wymotom) 

Noleggio: CHF 8 al giorno, per un massimo di 3 mesi 
Acquisto: CHF 500 (una tantum) 

Apparechhio per la deambulazione a 3 ruote  
(p.es. Eulenburg, Delta, Rollator) 

Noleggio: CHF 0.50 al giorno (al massimo fino all’importo dell’acquisto) 
Acquisto: CHF 200 (una tantum) 

• Deambulatori a girello 

• Bastoni da passeggio (impiegati unilateralmente) 

• A tre o a quattro gambe 

Noleggio: CHF 0.35 al giorno (al massimo fino all’importo dell’acquisto) 
Acquisto: CHF 100 

Sedia a rotelle Noleggio: CHF 1.50 al giorno 
Solo per utilizzo temporaneo e per massimo 6 mesi per ogni caso. 

• Barre parallele per stare in piedi 

• Ausilio per tenersi in piedi contro un muro 

• Letto verticale  

• Balance trainer 

Noleggio: al massimo CHF 1000 
Acquisto: CHF 1000 
(Minima al massimo CHF 500) 
In caso di paraplegia o tetraplegia, come pure di pazienti degenti a letto. 

Apparecchi acustici Acquisto: Optima al massimo CHF 500 ogni 5 anni 
Il rimborso avviene solo se l’AVS / AI o la SUVA hanno versato la loro 
parte. 

Apparecchio per la pressione sanguigna Acquisto: CHF 75 ogni 5 anni 

Scarpe per alluce valgo  
(p.es. scarpa Buratto Talus, Barouk Modello tipo l) 

Acquisto: CHF 100 per scarpa  
Solo per utilizzo temporaneo (operazione alla parte anteriore del piede, 
amputazione delle dita del piede, diabete con ulcera). 

Solette ortopediche 

• Plantare secondo tariffa OSM 
21.291.11-21.293.32 

• Sostegno plantare secondo tariffa OSM 
31.411.11-31.413.42 

• Riparazioni secondo tariffa OSM 
31.421.01-31.422.22 

• Correzione suola inferiore tariffa OSM 
12.311.11-12.311.52 

• Rialzo del tacco tariffa OSM 
12.240.11-12.242.21 | 12.331.11-12.332.32 

• Soletta in fibra di carbonio 

Acquisto: al massimo CHF 150 per scarpa / soletta o paio incl. lavori di 
adattamento 

Parrucche Acquisto: CHF 1000 (una volta) 
(Minima al massimo CHF 500) 
Solo per affezioni tumorali e dopo valutazione da parte del medico di 
fiducia della CSS. 

Cerotti per occhiali (es. foglio occlusivo montato, non montato) Acquisto: CHF 40 per anno civile 

Prismi press-on Acquisto: CHF 40 per pezzo 

Microtubo per il trattamento dell’otturazione del canale lacrimale 
(es. Smartplug, Lacrimal Plug, Medilas, Domedics, Herrick) 

Acquisto: CHF 150 per anno civile  

Cerotto per cicatrice al silicone (p.es. Mepiform, Cica Care, Hansaplast) Acquisto: al massimo 50 % dell’importo dell’acquisto, al massimo  
CHF 1000 per anno civile 
(Minima al massimo CHF 500) 

Capi di abbigliamento con funzione terapeutica (p.es. overall per bambini 
piccoli) in fibra d’argento p.es. da portare durante la notte (prodotto  
p.es. Platatex). 

Acquisto: CHF 164.20 per ogni set. Al massimo 2 overall per anno civile 
Bambini piccoli che soffrono di dermatite atopica o di neurodermite. 

• Vello di pecora antidecubito / Cuscino antidecubito / Cuscino in gel an-
tidecubito / Materassi (sabbia, gel, schiuma) e mollettoni per materassi 
antidecubito 

• Protezioni per gomito / tallone in caso di decubito 

Noleggio: al massimo fino all’importo dell’acquisto 
Acquisto: massimo CHF 300 (una tantum) 

Strumento per l‘allenamento del pavimento pelvico (digitale) Acquisto: CHF 270 per anno civile 

• Asse / sedia / sbarra per tenersi per la vasca da bagno 

• Asse / sedia / sgabello / sbarra per tenersi per la doccia 

• Sostegno per la vasca 

Noleggio: CHF 0.20 al giorno (fino al massimo CHF 100) 
Acquisto: CHF 100 (una tantum) 

Lift per il bagno Noleggio: CHF 1 al giorno (al massimo fino all’importo dell’acquisto) 
Acquisto: CHF 500 

Costi del casco in caso di terapia con casco 
(ortesi di correzione del cranio / casco protettivo) 

Acquisto: Optima al massimo CHF 1000, Minima al massimo CHF 500 



 

Mezzi ausiliari Diritto alle prestazioni 

Sistemi di cuscini a pressione atmosferica 
(es. Quadro Deep, Cell, Thera Kair, Thera Puls, Ardo) 

Noleggio: fino a un massimo di  CHF 1000 
Acquisto: massimo CHF 1000 
(Minima al massimo CHF 500) 

Coperture anti-acaro Acquisto: CHF 200 per anno civile 

Sistemi di chiamata di emergenza  
(ad. es. orologi salvavita) 
 

Acquisto: 90 % fino a un massimo di CHF 270 per anno civile 
Si rimborsa solo l’acquisto degli orologi salvavita. Il noleggio, i costi 
correnti dell’abbonamento, i costi per le carte SIM, le prestazioni di 
deposito, gli apparecchi supplementari ecc. non vengono rimborsati. 

Solleva paziente Noleggio: CHF 1 al giorno (al massimo fino all’importo dell’acquisto) 
Acquisto: CHF 500 (una tantum)  

Letto di cura Noleggio: CHF 81 / mese 
Acquisto: CHF 1000 (una tantum) 
(Minima al massimo CHF 500) 
Solo per cure a domicilio. 

Pregnolia Acquisto: CHF 300 per anno civile 
Per l’applicazione da parte del medico. 

Maschere protettive Acquisto: CHF 50 per anno civile 
Nel caso di immunodeficienze (p.es. HIV, malattie polmonari), 
chemioterapia o allergie per la protezione del sistema immunitario del 
paziente. Nessuna prestazione per la prevenzione (p.es. influenza). 

Silent Sleep Training Acquisto: CHF 200 per anno civile 

Alza toilette Noleggio: CHF 1 al giorno, massimo 50 giorni 
Acquisto: CHF 50 

 

Questo elenco non è esaustivo e può essere adeguato unilateralmente in qualsiasi momento dalla CSS. Non trova  
il suo mezzo ausiliario nell‘elenco? Il nostro Contact Center 0844 277 277 sarà lieto di esserle d’aiuto. 

 

 

 

 


