
Assicurazioni complementari ospedaliere 
Libera scelta dell’ospedale e comfort  
perfettamente in linea con le vostre esigenze
Siete voi a decidere in quale ospedale farvi curare e di quale livello di privacy beneficiare.

L’essenziale in breve

L’assicurazione obbligatoria di base copre 
unicamente la degenza nel reparto comune di 
un ospedale svizzero riconosciuto (a eccezio-
ne dei casi di emergenza). In caso di tratta-
menti in un ospedale al di fuori dal Cantone di 
domicilio viene rimborsata al massimo la 
tariffa vigente nel luogo di domicilio del/della 
paziente. Con la nostra assicurazione comple-
mentare ospedaliera beneficiate di prestazioni 
interessanti a integrazione dell’assicurazione 
di base: vi offre la possibilità di scegliere 
liberamente la struttura e il livello di comfort 
della vostra degenza in ospedale. Inoltre, vi 
tutela da eventuali costi aggiuntivi e vi garanti-
sce un servizio impeccabile.

L’assicurazione complementare ospedaliera in 
dettaglio: visana.ch/ospedale

I vostri vantaggi in sintesi
• Libera scelta dell’ospedale in tutta  

la Svizzera
• Libera scelta del medico in ospedale
• Maggiore comfort in camera singola  

o doppia
• Sconti famiglia allettanti: 50% di riduzione 

sulle assicurazioni complementari a partire 
dal secondo figlio

• Spese di vitto e alloggio in ospedale per  
un genitore o per un/a bambino/a (rooming-in)

• Contributi per cure di convalescenza  
e balneari

• Assicurazione di viaggio inclusa
• Secondo parere medico incluso
• Informazioni trasparenti sulle prestazioni 

aggiuntive a seconda dell’ospedale grazie  
al catalogo delle cliniche

Siamo a vostra  

completa disposi- 

zione, anche per  

una consulenza  

personalizzata

http://visana.ch/ospedale
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16, tel. 0848 848 899, visana.ch

Ospedale reparto comune
• Accesso a tutti gli ospedali svizzeri per malattie acute

Scelta flessibile dell’ospedale 
(Ospedale Flex 2/4, Ospedale Flex 4/8, Ospedale Flex 
Plus, Flex reparto semiprivato e Flex reparto privato)
• Massima flessibilità nella scelta del comfort ospedaliero
• Libera scelta del reparto (comune, semiprivato, privato) 

prima di ogni ricovero in ospedale
• Possibile upgrade al reparto semiprivato o privato con 

partecipazione ai costi

Partecipazioni ai costi della persona assicurata per anno civile

Panoramica delle prestazioni

1  Nessun versamento in caso di degenza ospedaliera per maternità.

* La libera scelta del medico vale solo se si sceglie il reparto semiprivato o privato.

Ospedale reparto semiprivato
• Libera scelta del medico e dell’ospedale in tutta la 

Svizzera
• Maggior comfort in camera doppia

Ospedale reparto privato
• Libera scelta del medico e dell’ospedale in tutta la 

Svizzera
• Privacy in camera singola nel reparto privato
• Copertura completa dei costi per i casi di emergenza 

in tutto il mondo

Reparto scelto al  
momento del ricovero

Ospedale re-
parto comune

Ospedale 
Flex 2/4

Ospedale 
Flex 4/8

Ospedale 
Flex Plus

Ospedale reparto 
semiprivato

Ospedale re-
parto privato

Flex reparto 
semiprivato

Flex reparto 
privato

Reparto comune Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

Reparto semiprivato
50% dei costi che 
superano quelli 
coperti dall’AOMS, 
illimitati

Max  
CHF 2 000.–

Max  
CHF 4 000.–

Max 20%, 
fino a CHF 
2000.–

A scelta tra: CHF 0.–, 
1 000.–, 2 000.–, 
5 000.–, 10 000.–

50% della  
partecipazione 
ai costi con-
cordata

Max  
CHF 4 000.–

Max  
CHF 2 000.–

Reparto privato

70% dei costi che 
superano quelli 
coperti  
dall’AOMS,  
illimitati

Max  
CHF 4 000.–

Max  
CHF 8 000.–

Max 35%, 
fino a CHF 
4 000.–

100 % della parte-
cipazione ai costi 
concordata

A scelta tra: 
CHF 0.–, 1 000.–, 
2 000.–, 5 000.–, 
10 000.–

Max  
CHF 8 000.–

Max  
CHF 4 000.–

Capitale per  
finanziare la partecipa-
zione ai costi

Senza capitale 
ospedaliero

Senza  
capitale 
ospedaliero

Senza  
capitale 
ospedaliero

Senza  
capitale 
ospedaliero

Senza capitale 
ospedaliero

Senza capitale 
ospedaliero

CHF 4000.– 1 CHF 4 000.– 1

Ospedale re-
parto comune

Ospedale 
Flex (2/4; 4/8)

Ospedale 
Flex Plus

Ospedale reparto 
semiprivato

Ospedale re-
parto privato

Flex reparto semiprivato
Flex reparto privato

Libera scelta del medico * * *

Libera scelta dell’ospedale in  
tutta la Svizzera

Degenza in camera singola

Degenza in camera doppia

Degenza in camera a più letti

Libera scelta del comfort  
della camera al momento del  
ricovero in ospedale

Assicurazione di viaggio

Rooming-in

Forfait per parto ambulatoriale

Cure termali e di convalescenza

Capitale assicurato

Le nostre assicurazioni complementari ospedaliere


