
Visana Assicurazioni SA Valide dal 1° gennaio 2021

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Soluzione di assistenza e previdenza

Osservaziona:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare

la forma femminile accanto a quella maschile.duzioni. In ca-
so di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tede-
sca.

A Disposizioni generali

1. Condizioni
1. Stipulando una soluzione di assistenza e previdenza Visa-

na (3a/3b), come prestazione supplementare esente dal
premio avrete la possibilità di fruire delle prestazioni del
catalogo delle prestazioni di assistenza Visana a condizioni
vantaggiose.

2. Potrete scegliere e prenotare autonomamente le presta-
zioni presso i partner contrattuali di Visana.

3. Il diritto alle prestazioni di assistenza a condizioni vantag-
giose si estingue con l’annullamento della soluzione di as-
sistenza e previdenza di Visana.

4. La soluzione di assistenza e previdenza di Visana non può
essere interrotta.

5. Parti integranti della soluzione di assistenza e previdenza
di Visana:    

         - la proposta;
         - la polizza della soluzione di previdenza di Visana
           selezionata;
         - le Condizioni generali d’assicurazione del prodotto
           di previdenza selezionato del partner di Visana;
         - le presenti Condizioni generali d’assicurazione.

2. Inizio e fine della fruizione delle
prestazioni

1. Non appena avrete convertito il vostro conto di previden-
za 3a/3b in un conto per il risparmio negativo 3b, potrete
prenotare a condizioni vantaggiose le prestazioni dal cata-
logo delle prestazioni nell’ambito della vostra soluzione di
assistenza e previdenza di Visana.

2. Una volta estinto il fondo del vostro conto per il risparmio
negativo 3b, potrete continuare a usufruire di prestazioni
tramite lo strumento di prenotazione di Visana, alle condi-
zioni vantaggiose concesse fino a quel momento.

3. Il diritto a usufruire di prestazioni a condizioni vantaggiose
viene meno con il decesso o il trasferimento all’estero.

B Catalogo delle prestazioni

1. Prestazioni di assistenza
1. Visana offre la possibilità di inoltrare, tramite una piattafor-

ma dedicata, richieste di prenotazione ai fornitori di pre-
stazioni accreditati presso Visana Assicurazioni SA. La li-
sta dei fornitori di prestazioni in possesso di tale accredita-

mento è oggetto di costante aggiornamento presso Visa-
na e può essere richiesta a quest’ultima.

2. Le prestazioni offerte comprendono un ampio spettro di
ambiti di prestazioni non coperti dalla LAMal che si rendo-
no necessari e sono richiesti soprattutto da coloro che de-
siderano vivere a casa propria in età avanzata e che ven-
gono proposti dai fornitori di prestazioni accreditati.

3. Le prestazioni offerte possono essere ampliate, modifica-
te o ridotte sia da Visana, sia dai fornitori di prestazioni ac-
creditati.

4. Sulle prestazioni proposte beneficerete di uno sconto mi-
nimo del 2% rispetto alla tariffa oraria solitamente applica-
ta dai fornitori di prestazioni.

5. Potrete saldare le fatture per le prestazioni di assistenza
specificate nel catalogo delle prestazioni di cui avete usu-
fruito tramite il vostro patrimonio libero (3b).
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