Assicurazione per 
spese di guarigione
in caso d’infortunio

css.ch/sgi

Un grande
sostegno
con una
piccola spesa.

I vostri vantaggi

Copertura aggiuntiva, prestazioni gradite.

• Libera scelta del medico e dell’ospedale

L’assicurazione per spese di guarigione completa le prestazioni
dell’assicurazione malattie o l’assicurazione infortuni e offre a
persone non coperte, o solo in parte coperte d
 all’assicurazione
infortuni del datore di lavoro un’ulteriore protezione
assicurativa. Quest’assicurazione è consigliabile soprattutto
per lavoratori autonomi, impiegati a tempo parziale, casalinghe
e casalinghi, ma anche per bambini e giovani. L’assicurazione
per spese di guarigione assume per bambini e giovani la
funzione di un’assicurazione infortuni per scolari. Per chi è
in età avanzata essa è una preziosa integrazione a copertura
di rischi d’infortunio aumentati. In caso di una degenza
ospedaliera, nel quadro della legge federale dell’assicurazione
contro gli infortuni (LAINF), la maggior parte dei lavoratori sono
assicurati tramite il loro datore di lavoro solo per la divisione
comune. L’assicurazione per spese di guarigione vi garantisce il
vantaggio di una degenza nella divisione semiprivata o privata,
come pure della libera scelta del medico e dell’ospedale.

• Degenza ospedaliera semiprivata o privata
• Cure a domicilio e aiuto domestico
• Assunzione dei costi per degenza e cure in caso di
cure di convalescenza o riposo e di cure balneari
• Assunzione dei costi di noleggio e acquisto
di mezzi ausiliari
• Interessante integrazione all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
• Validità in tutto il mondo

Risparmiare sui premi
• 50 % di ribasso familiare sui premi dei bambini
Integrazioni appropriate
In modo particolare le consigliamo di stipulare le
assicurazioni per decesso o invalidità a seguito
di infortunio o malattia. Queste assicurazioni aiutano
in caso di strettoie finanziarie. Le offriamo volentieri
consulenza.

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

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
In caso d’infortunio, l’assicurazione per spese di guarigione assume,
a partire dal giorno in cui si è verificato l’infortunio e per un
periodo massimo di cinque anni, i costi dei trattamenti seguenti,
nonché altri costi che dovessero emergere. Alla scadenza
dei cinque anni la CSS continuerà ad assumere gli ulteriori costi,
fino a un ammontare di CHF 100 000.

Premi contenuti.

Panoramica delle prestazioni
• Cure mediche ambulatoriali e stazionarie
• Libera scelta del medico e dell’ospedale
• Degenza e cure nella divisione comune, semiprivata o privata
• Costi di trasporto e azioni di salvataggio illimitati
• Azioni di ricerca fino a CHF 20 000 per ogni assicurato, o fino a
CHF 40 000 per ogni sinistro
• Fino a CHF 5000 in caso di danni materiali dovuti ad atti violenti
• Noleggio e primo acquisto di mobilia per malati e mezzi ausiliari
• Pulizia, riparazioni o sostituzione di capi di vestiario danneggiati
dell’assicurato, come pure di oggetti e veicoli delle persone
che hanno partecipato al salvataggio e al trasporto dell’assicurato,
fino a CHF 2000
• Cura a domicilio da parte di personale curante/aiuto domestico
fino a CHF 20 000
• Assunzione dei costi delle cure balneari e
di convalescenza o riposo
• Trattamenti cosmetici conseguenti a infortuni fino a CHF 10 000
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Nessun periodo d’attesa
L’assicurazione per spese di guarigione entra in vigore senza periodo
d’attesa. Essa è valida in tutto il mondo e in occasione
di viaggi e soggiorni al di fuori dell’Europa la sua copertura si estende
fino a un massimo di tre anni.

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).

Categoria

Premio mensile in CHF

Bambini fino al 18° anno d’età

3.80

Giovani dal 19° al 25° anno d’età

6.50

Adulti fino al 60° anno d’età
compiuto

8.00

Adulti dal 61° al 65° anno d’età

13.40

