
 Il concetto in breve

Durante l’organizzazione di cure e terapie, una que-
stione da non sottovalutare è quella dei costi. Quale 
assicurazione si fa carico dei trasporti dei pazienti  
o dei mezzi ausiliari necessari per la vita quotidiana?

Sicuramente vi sarete posti questa domanda se vi è  

già capitato di essere stati trasportati d’urgenza in 

ospedale in un’autoambulanza o se al momento delle 

dimissioni vi è stata prescritta una fisioterapia più  

volte alla settimana. 

 

Le seguenti assicurazioni contribuiscono ai costi di 

mezzi ausiliari e trasporti di pazienti:

• L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-

tarie (AOMS) rimborsa una quota esigua.

• Un ulteriore contributo è elargito dalle assicurazioni 

complementari DIVERSApremium, DIVERSAplus,  

DIVERSAcare e DIVERSA della CONCORDIA.

• L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),  

le prestazioni complementari (PC) o l’assicurazione 

invalidità (AI) assumono i costi di mezzi ausiliari a 

determinate condizioni.

• L’assegno per grandi invalidi è una prestazione riser-

vata a tutte le persone domiciliate in Svizzera, a pre-

scindere da reddito e patrimonio. Chi necessita di 

assistenza regolare nella vita quotidiana per oltre  

un anno può richiedere dei contributi, che possono 

essere utilizzati per affrontare le spese per mezzi 

ausiliari o trasporti.

Consigli pratici

La copertura dei costi dei trasporti e dei mezzi ausi-
liari dipende dalla specifica situazione personale ed 
economica, nonché dal vostro stato di salute.

Vi consigliamo di informarvi a tale riguardo presso gli 

uffici competenti:

 

Assicurazione obbligatoria delle cure  

medico-sanitarie (AOMS)

• Trasporti in autoambulanza

•  Salvataggi se è a repentaglio la vita in Svizzera

•  Mezzi ausiliari secondo l’Elenco dei mezzi e degli 

apparecchi della legge federale sull’assicurazione 

malattie (LAMal)

Assicurazioni complementari della CONCORDIA 

DIVERSApremium, DIVERSAplus, DIVERSAcare e DIVERSA

• Trasferimenti di pazienti con mezzi di trasporto  

speciali (a integrazione dell’AOMS)

•  Contributi alle spese per spostamenti per chemiote-

rapia e radioterapia

•  Mezzi ausiliari supplementari come indicato nelle 

condizioni complementari d’assicurazione

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)

• Alcuni specifici mezzi ausiliari per persone che  

percepiscono una rendita di vecchiaia (AVS) o pre-

stazioni complementari (PC)

Assicurazione invalidità (AI)

• Mezzi ausiliari per poter continuare a esercitare 

un’attività lucrativa, per l’adattamento funzionale  

e la formazione, oppure per svolgere le attività  

quotidiane in modo autonomo.

Altre possibilità di supporto

• Assegni per grandi invalidi

•  Prestazioni complementari (PC)

•  Supporti finanziari puntuali da parte di organizza-

zioni di pazienti attive su scala nazionale, cantonale 

o regionale

 Mezzi ausiliari e trasporto
Aspetti economici
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Appunti personali

Maggiori informazioni

Se vi occorrono dei chiarimenti su quali costi sono coperti dalla  

CONCORDIA, rivolgetevi cortesemente alla vostra agenzia di riferimento:  

www.concordia.ch.

Per informazioni sulla partecipazione ai costi, contattate l’ufficio  

cantonale AVS/AI.

Se avete delle domande, contattateci per iscritto all’indirizzo  

bussolasalute@concordia.ch.
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