Assicurazione CSS Standard

Tutto per
la vostra
sicurezza.

I suoi vantaggi

Protezione molteplice, extra interessanti.

• Libera scelta del medico e dell’ospedale
(divisione comune) in tutta la Svizzera

L’assicurazione CSS Standard offre innumerevoli prestazioni
del tutto o in parte mancanti nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medicosanitarie. In caso di ricovero
ospedaliero, grazie all’assicurazione CSS Standard potete
scegliere un ospedale in tutta la Svizzera, senza dovervi limitare
al cantone di domicilio. I bambini usufruiscono di prestazioni
generose in caso di trattamenti dentari. Con il Conto della
salute partecipiamo con piacere alle vostre attività preventive.
Numerose ulteriori prestazioni dell’assicurazione CSS
Standard offrono ampia protezione nei settori ambulatoriale.

• Contributi sulle lenti per occhiali e a contatto
• Prestazioni per trattamenti dentari dei bambini
• Esami agli ultrasuoni e indennità di allattamento
in caso di maternità
• Ulteriori medicamenti e mezzi ausiliari
• Conto della salute con importanti prestazioni
preventive

Risparmiare sui premi
• Fino al 75 % di ribasso familiare sui premi dei
bambini e dei giovani
• 25 % di ribasso per mancanza di prestazioni
Integrazioni appropriate
Vi interessa inoltre poter usufruire di metodi di medicina
dolce? Vi consigliamo allora di informarvi sulla
nostra assicurazione per medicina alternativa. A seconda
della situazione di vita, sono inoltre consigliabili
l’assicurazione per cure e assistenza e l’assicurazione
per emergenze.

Consulenza al numero 0844 277 277
Il suo portale clienti su my.css.ch

Informazioni e prestazioni
a colpo d‘occhio.
Degenze ospedaliere
Copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera per degenze
nella divisione comune di ospedali pubblici e privati (elenco degli
ospedali secondo la LAMal e la CSS)
Prestazioni facoltative in caso di degenza ospedaliera
Copertura dei costi di letto per l’accompagnatore del bambino
ospedalizzato e assicurato presso la CSS, max. CHF 30 al giorno
durante 14 giorni. Copertura dei costi per la cura del neonato
sano e assicurato presso la CSS, in caso di nuovo ricovero della
madre entro 10 settimane dal parto, max. CHF 100 al giorno
Promozione della salute/prevenzione
50 % dei costi, al massimo CHF 500 per anno civile (Fitness,
movimento, diversi, ognuno max. CHF 250), nell’ambito del
Conto della salute
Estero
Fino al compimento del 30 anno di età:
Copertura integrale delle spese di guarigione in tutto il mondo
per 10 settimane in caso di malattie acute e infortuni.
Dopo 30 anni:
Cure ambulatoriali: copertura integrale dei costi
in casi d’emergenza in tutto il mondo*
Cure stazionarie: copertura integrale in casi d’emergenza in tutto
il mondo, per degenze ospedaliere nella divisione comune
e per una tariffa massima pari al triplo di quella del cantone di
domicilio in Svizzera (cumulo con prestazioni dell’ass. obbl.
cure med.-san.)
Medicamenti
Tutti i medicamenti scientificamente riconosciuti e prescritti dal
medico (esclusi quelli dell’«Elenco delle Specialità» e dell’«Elenco
dei preparati farmaceutici per impiego speciale [EPFA]»)*
Maternità
Copertura integrale dei costi per esami agli ultrasuoni, vasta offerta
di corsi e di consulenze nell’ambito del Conto della salute
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Allattamento
Indennità d’allattamento: CHF 200 per bambino, consulenza
d’allattamento nell’ambito del Conto della salute

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirvi una panoramica generale. I dettagli
dell’offerta sono regolati dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
della CSS Assicurazione SA e dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

Sterilizzazione
Contribuzione alla copertura dei costi per la sterilizzazione ambulatoriale e stazionaria
Correzione delle orecchie
Contribuzione ai costi della correzione ambulatoriale e stazionaria
delle orecchie, solo per bambini (0–18 anni)
Controlli preventivi
Controlli ginecologici preventivi*
Prevenzione/vaccinazioni
Check-up medico, vaccinazioni preventive e di protezione
nel l’ambito del Conto della salute
Occhiali/lenti a contatto
Fino al compimento del 18° anno di età, CHF 250 per paio
di occhiali/lenti, per adulti ogni tre anni civili
Mezzi ausiliari
Copertura dei costi secondo la lista CSS dei mezzi ausiliari
Cure dentarie
50 % dei costi, max. CHF 1000 per anno civile per i bambini;
50 % dei costi, max. CHF 1000 per anno civile per estrazioni
dei dentidel giudizio per gli adulti
Ortodonzia (corr. dell’assetto dentale)
Fino al compimento del 20° anno d’età: 50 % dei costi,
al massimo CHF 12 000 per assicurato
Igiene dentale
50 %, max. CHF 150 per anno civile per gli adulti fino al
compimento del 30 anno di età
Psicoterapia
CHF 40 per seduta, 20 sedute per anno civile, per terapie in caso di
malattia presso psicoterapeuti riconosciuti dalla CSS

* Quota-parte del 10 %

