
Assicurazione di capitale ospedaliera  
Sicurezza finanziaria in caso di degenza 
ospedaliera.
Non importa se aiuto domestico, baby-sitter o maggior comfort in ospedale: siete voi
a decidere come impiegare il vostro capitale.

L’essenziale in sintesi

Con l’assicurazione di capitale ospedaliera as-
sicurate un determinato capitale, che riceverete 
in caso di degenza ospedaliera stazionaria. 
Sarete voi, in totale autonomia, a decidere in 
che modo impiegare il capitale: ad esempio 
per il trasporto, il parcheggio, l’aiuto domestico, 
la baby-sitter, i lavori di manutenzione degli 
spazi esterni a casa oppure semplicemente
per avere più comfort e privacy durante la de-
genza ospedaliera.

Con l’assicurazione di capitale ospedaliera, gli 
assicurati in reparto comune o semiprivato pos-

sono aumentare nel breve termine il comfort del-
la propria degenza ospedaliera, ad esempio op-
tando per una camera singola o la libera scelta 
del medico. L’importante è chiarire le condizioni 
in anticipo, prima dell’intervento previsto, diretta-
mente con l’ospedale.

I vostri vantaggi in sintesi
• Liquidazione di capitale fino a CHF 15 000.–
• Libera disponibilità: potete impiegare il 

denaro dove vi serve e non dovrete giustifica-
re le spese

• Assicurazione valida a livello internazionale, 
in Svizzera o ad es. durante un viaggio

• Diritto annuo: potete farvi liquidare il capitale 
annualmente, a condizione che abbiate 
usufruito di una degenza ospedaliera 
stazionaria 

In quanto assicurati nel reparto
comune o semiprivato, potete
impiegare il capitale assicurato
per effettuare un upgrade delle
prestazioni in ospedale.

Saremo lieti

di consigliarvi

personalmente



Capitale assicurabile

In caso di degenza in ospedale in regime stazionario della durata di almeno un
giorno riceverete, in base al capitale assicurato, fino a CHF 5000.–. Già a partire
dal secondo giorno avrete diritto a ricevere liquidazioni pari a oltre CHF 5000.–,
a condizione che abbiate assicurato un capitale più elevato.

È possibile assicurare le seguenti somme:

Capitale Liquidazione in caso di degenza
stazionaria di almeno 24 ore

Liquidazione in caso di degenza
stazionaria di almeno 48 ore

CHF  500.– CHF  500.– CHF  500.–

CHF  1 000.– CHF  1 000.– CHF  1 000.–

CHF  1 500.– CHF  1 500.– CHF  1 500.–

CHF  2 000.– CHF  2 000.– CHF  2 000.–

CHF  2 500.– CHF  2 500.– CHF  2 500.–

CHF  3 000.– CHF  3 000.– CHF  3 000.–

CHF  4 000.– CHF  4 000.– CHF  4 000.–

CHF  5 000.– CHF  5 000.– CHF  5 000.–

CHF  6 000.– max. CHF  5 000.– CHF  6 000.–

CHF  8 000.– max. CHF  5 000.– CHF  8 000.–

CHF  10 000.– max. CHF  5 000.– CHF  10 000.–

CHF  12 000.– max. CHF  5 000.– CHF  12 000.–

CHF  15 000.– max. CHF  5 000.– CHF  15 000.–
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Una combinazione astuta
In combinazione con Ospedale Flex reparto semiprivato oppure Ospedale 
Flex reparto privato, la partecipazione ai costi in caso di degenza nel repar-
to semiprivato o privato di un ospedale può essere finanziata mediante 
l’assicurazione di capitale ospedaliera.

Esclusioni più importanti
Nei casi seguenti non vengono erogate prestazioni:
• Degenza ospedaliera per trattamenti non soggetti a prestazione ai sensi 

della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), ad es. per 
interventi di chirurgia estetica

• Maternità
• Ospedale o reparto ospedaliero per malati cronici
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