
Assicurazioni e prestazioni 
della CONCORDIA

Assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie secondo la LAMal

A tergo

Assicurazioni complementari  
secondo la LCA

Sulle pagine seguenti



DIVERSApremium DIVERSAcareDIVERSAplus DIVERSA

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

Pernottamento in ospedale in caso di intervento ambulatoriale: 
75 %, max CHF 200/anno

 

Rooming-in: CHF 100/notte, max 10 pernottamenti 
Family room per neogenitori: CHF 100/notte,  
max 5 pernottamenti (termine di carenza: 1 anno)
Custodia di bambini malati o infortunati1: CHF 50/ora,  
max CHF 600/anno

Medicamenti non a carico dell’assicurazione di base  
(registrati da Swissmedic): 75 %

Medicamenti non a carico dell’assicurazione di base  
(registrati da Swissmedic): 75 %

Tutte le altre vaccinazioni: 90 % Tutte le altre vaccinazioni: 90 %

Ambulatoriale (ortopedia mascellare fino a 22 anni, disturbi 
dell’articolazione mascellare, ecc.): 75 %
Stazionario (chirurgia mascellare): nel reparto comune in un 
ospedale che figura nella lista cantonale

Ambulatoriale (ortopedia mascellare fino a 22 anni, disturbi 
dell’articolazione mascellare, ecc.): 75 %
Stazionario (chirurgia mascellare): nel reparto comune in un 
ospedale che figura nella lista cantonale

Fino a 18 anni: CHF 300/anno
Da 18 anni: CHF 300/3 anni

Fino a 18 anni: CHF 250/anno
Da 18 anni: CHF 250/3 anni

50 %, max CHF 600/5 anni (termine di carenza: 1 anno)

Trattamenti medici ambulatoriali (franchigia: CHF 1’000):  
75 %, max CHF 10’000/anno

Azioni di ricerca per salvataggio e recupero2: max CHF 20’000
Costi di salvataggio e di trasporto2: illimitato 
Malattia o infortunio2: stazionario max 75 giorni,  
ambulatoriale secondo tariffa di uso locale

Azioni di ricerca per salvataggio e recupero2: max CHF 20’000 
Costi di salvataggio e di trasporto2: illimitato
Malattia o infortunio2: stazionario max 60 giorni,  
ambulatoriale secondo tariffa di uso locale

Costi di ricerca e di salvataggio: max CHF 25’000 
Costi di trasporto: illimitato

Costi di ricerca e di salvataggio: max CHF 20’000 
Costi di trasporto: illimitato

Cure balneari: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno

Cure balneari: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno

Aiuto domiciliare: CHF 50/giorno, max 30 giorni/anno Aiuto domiciliare: CHF 50/giorno, max 30 giorni/anno

50 %, max CHF 2’000 50 %, max CHF 2’000 

In Europa: max CHF 500’000
Fuori dall’Europa: max CHF 50’000

Nessuna franchigia (fanno eccezione i trattamenti medici 
ambulatoriali pianificati all’estero) Nessuna franchigia

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

Pernottamento in ospedale in caso di intervento ambulatoriale: 
50 %, max CHF 200/anno

 

Rooming-in: CHF 60/notte, max 10 pernottamenti 
Family room per neogenitori: CHF 60/notte,  
max 5 pernottamenti (termine di carenza: 1 anno)
Custodia di bambini malati o infortunati1: CHF 30/ora,  
max CHF 600/anno

Medicamenti non a carico dell’assicurazione di base  
(registrati da Swissmedic): 50 %

Medicamenti non a carico dell’assicurazione di base  
(registrati da Swissmedic): 50 %

Tutte le altre vaccinazioni: 90 % Tutte le altre vaccinazioni: 90 % 

Ambulatoriale (ortopedia mascellare fino a 22 anni, disturbi 
dell’articolazione mascellare, ecc.): 50 %
Stazionario (chirurgia mascellare): nel reparto comune in un 
ospedale che figura nella lista cantonale

Ambulatoriale (ortopedia mascellare fino a 22 anni, disturbi 
dell’articolazione mascellare, ecc.): 50 %
Stazionario (chirurgia mascellare): nel reparto comune in un 
ospedale che figura nella lista cantonale

Fino a 18 anni: CHF 200/anno
Da 18 anni: CHF 200/3 anni

Fino a 18 anni: CHF 150/anno
Da 18 anni: CHF 150/3 anni

50 %, max CHF 400/5 anni (termine di carenza: 1 anno)

Azioni di ricerca per salvataggio e recupero2: max CHF 10’000
Costi di salvataggio e di trasporto2: illimitato
Malattia o infortunio2: stazionario max 45 giorni,  
ambulatoriale secondo tariffa di uso locale

Azioni di ricerca per salvataggio e recupero2: max CHF 10’000
Costi di salvataggio e di trasporto2: illimitato
Malattia o infortunio2: stazionario max 30 giorni,  
ambulatoriale secondo tariffa di uso locale

Costi di ricerca e di salvataggio: max CHF 15’000
Costi di trasporto: illimitato

Costi di ricerca e di salvataggio: max CHF 10’000
Costi di trasporto: illimitato

Cure balneari: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno

Cure balneari: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno

Aiuto domiciliare: CHF 30/giorno, max 30 giorni/anno Aiuto domiciliare: CHF 30/giorno, max 30 giorni/anno 

50 %, max CHF 1’000 50 %, max CHF 1’000 

In Europa: max CHF 300’000
Fuori dall’Europa: max CHF 50’000

Nessuna franchigia Nessuna franchigia

1 Organizzazione a cura della CONCORDIA 
2 Organizzazione a cura di concordiaMed, centrale di pronto soccorso 24 ore su 24

Assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie (AOMS, assicurazione di base)

 

 
Consulenza medica 24/7

Modello tradizionale, modello medico di famiglia myDoc e modello HMO: servizio 
 telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza sulla salute a cura di concordiaMed 

Modello di telemedicina smartDoc: servizio a pagamento di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute per telefono o via app a cura di Medgate, fatturato in base al tariffario Tarmed

Trattamenti ambulatoriali –  
Medicina tradizionale

Trattamenti eseguiti da medici e personale medico-sanitario riconosciuto  
(ad es. chiropratiche, chiropratici, levatrici)

Trattamenti stazionari –  
Degenze ospedaliere Reparto comune negli ospedali figuranti nella lista cantonale

 
 
Metodi terapeutici alternativi –  
Medicina complementare

Medicina antroposofica, omeopatia, fitoterapia, agopuntura e terapia medicamentosa 
della medicina tradizionale cinese presso medici con specifica formazione aggiuntiva

 
 
 
Maternità, famiglia

CHF 150 per i corsi di preparazione al parto presso una levatrice; 3 sedute di  
consulenza per l’allattamento presso una levatrice o un’infermiera; copertura di base 
conformemente alle prestazioni legali per parto a domicilio o ambulatoriale

 
Medicamenti Medicamenti prescritti dal medico e a carico dell’assicurazione di base

Vaccinazioni profilattiche e per viaggi Vaccinazioni conformemente alle prestazioni legali

Promozione della salute e della  
forma fisica

Prevenzione medica, check-up Copertura di base conformemente alle prestazioni legali

 
 

Cure dentarie
Per alcune malattie e in caso di infortunio dentario: trattamento ambulatoriale e  
stazionario in un ospedale che figura nella lista cantonale

Lenti per occhiali e lenti a contatto Fino a 18 anni: CHF 180/anno

Chirurgia refrattiva non a carico 
dell’assicurazione di base 

 
Trattamenti all’estero, pianificati

 
Trattamenti all’estero, in caso  
d’urgenza

Negli Stati dell’UE/AELS è necessaria la tessera europea d’assicurazione
Negli Stati dell’UE/AELS: con la tessera europea d’assicurazione, tariffa di uso locale
Al di fuori degli Stati dell’UE/AELS: max doppio della tariffa svizzera (ricoveri stazionari: 
max 90 % dei costi di un analogo ricovero in Svizzera)

Costi di ricerca e salvataggio
Trasporti in ambulanza (Svizzera)

Costi di salvataggio: 50 %, max CHF 5’000/anno
Costi di trasporto: 50 %, max CHF 500/anno

Psicoterapia psicologica
Psicoterapia dietro prescrizione medica, finalizzata alla cura di una malattia, praticata 
da psicoterapeute e psicoterapeuti riconosciuti

Cure
Cure balneari: CHF 10/giorno, max 21 giorni/anno, spese mediche e di terapia
Cure di convalescenza: spese mediche e di terapia

Cure mediche a domicilio e aiuti  
domiciliari

Cure mediche a domicilio (Spitex): copertura di base conformemente alle  
prestazioni legali

Mezzi ausiliari Copertura di base conformemente alle prestazioni legali

Protezione giuridica delle e dei 
pazienti (assicuratore: Protekta)

 
 
Partecipazione ai costi

Franchigia fino a 18 anni: da CHF 0 a 600/anno; 10 % di aliquota, max CHF 350/anno
Franchigia a partire da 18 anni: da CHF 300 a 2’500/anno; 10 % di aliquota,  
max CHF 700/anno. Generici: 10 %; determinati preparati originali: 20 %

Per anno si intende sempre un anno civile.
Sono determinanti la legge federale sull‘assicurazione malattie, le relative ordinanze così come le Condizioni generali e complementari 
d‘assicurazione (CGA e CCA) della CONCORDIA.



NATURAplus Assicurazione vacanze  
e viaggi

NATURA Assicurazione cure  
dentarie

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

Oltre 130 metodi (riconosciuti dalla CONCORDIA)1;
Trattamenti, compresi i medicamenti prescritti
Trattamenti eseguiti da naturopate/i; 75 %, max CHF 6’000/anno
Trattamenti eseguiti da terapiste/i: 75 %, max CHF 2’000/anno

Oltre 70 metodi (riconosciuti dalla CONCORDIA)2;
Trattamenti, compresi i medicamenti prescritti
Trattamenti eseguiti da naturopate/i; 75 %, max CHF 4’000/anno
Trattamenti eseguiti da terapiste/i: 75 %, max CHF 1’500/anno

 
Corso di preparazione al parto e consulenza per l’allattamento, 
ginnastica pre-parto, post-parto e per il pavimento pelvico, 
corsi di acquaticità neonatale: 50 %, max CHF 200/ambito e anno 
Più ambiti: max CHF 500/anno

 
Corso di preparazione al parto e consulenza per l’allattamento, 
ginnastica pre-parto, post-parto e per il pavimento pelvico:
50 %, max CHF 200/ambito e anno
Più ambiti: max CHF 500/anno

Schiena e postura, fitness, Sport Bonus, ecc.: 50 %,  
max CHF 200/ambito e anno; più ambiti: max CHF 500/anno

Schiena e postura, fitness, ecc.: 50 %, max CHF 200/ambito 
e anno; più ambiti: max CHF 500/anno

90 %, max CHF 500/anno (se riconosciuto dalla CONCORDIA) 90 %, max CHF 500/anno (se riconosciuto dalla CONCORDIA)

Nessuna franchigia Nessuna franchigia

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

 
 
 

Parto improvviso all’estero3: tariffa di uso locale
Spese di viaggio per la visita di una/un parente o di una  
persona prossima3: biglietto del treno o d’aereo in classe 
economica, a partire da 10 giorni di degenza ospedaliera

Trattamenti dentistici all’estero in seguito a infortunio: tariffa 
di uso locale

Variante 1: 50 %, fino a CHF    500/anno
Variante 2: 50 %, fino a CHF 1’000/anno
Variante 3: 75 %, fino a CHF 1’500/anno
Variante 4: 75 %, fino a CHF 2’000/anno

Azioni di ricerca per salvataggio e recupero3: max CHF 10’000
Costi di salvataggio e di trasporto3: illimitato
Spese di guarigione ambulatoriali e stazionarie3: tariffa di uso 
locale 
Anticipi per le spese ospedaliere: max CHF 10’000

Nessuna franchigia

3 Organizzazione a cura di concordiaMed, centrale di pronto soccorso 24 ore su 241 Contributo massimo annuo nell’ambito della medicina alternativa 
(trattamenti eseguiti da medici, naturopate/i e terapiste/i): CHF 6’000

2 Contributo massimo annuo nell’ambito della medicina alternativa  
(trattamenti eseguiti da medici, naturopate/i e terapiste/i): CHF 4’000



Assicurazione  
ospedaliera PRIVATA

Assicurazione  
ospedaliera LIBERO

Assicurazione  
ospedaliera SEMIPRIVATA

Assicurazione  
ospedaliera COMUNE

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso, consulenza 
sulla salute e prenotazione diretta di appuntamenti a cura di 
concordiaMed premium

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

Camera singola, libera scelta dell’ospedale in tutto il mondo1, 
libera scelta del medico in ospedale

Camera a due letti, libera scelta dell’ospedale in tutta la  
Svizzera1, libera scelta del medico in ospedale

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento 
del genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero della 
figlia/del figlio e viceversa

Versamento per parto ambulatoriale o a domicilio:  
CHF 1’500

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento 
del genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero della 
figlia/del figlio e viceversa

Versamento per parto ambulatoriale o a domicilio:  
CHF 1’000

Stazionario, per alcune malattie/in caso di infortunio dentario:
Camera singola
Libera scelta dell’ospedale in tutto il mondo1

Libera scelta del medico in ospedale

Stazionario, per alcune malattie/in caso di infortunio dentario:
Camera a due letti
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera1

Libera scelta del medico in ospedale

In tutto il mondo (per i metodi curativi riconosciuti in Svizzera)

In tutto il mondo (per i metodi curativi riconosciuti in Svizzera)

Cure balneari: CHF 70/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 70/giorno, max 21 giorni/anno

Cure balneari: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno

Aiuto domiciliare: CHF 70/giorno, max 30 giorni/anno Aiuto domiciliare: CHF 50/giorno, max 30 giorni/anno

Varianti di franchigia: da CHF 0 a 10’000/anno
Nessuna aliquota

Varianti di franchigia: da CHF 0 a 10’000/anno
Nessuna aliquota

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

 

Servizio telefonico gratuito di pronto soccorso e consulenza 
sulla salute a cura di concordiaMed 

Secondo il reparto scelto al momento del ricovero
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera1

Camera a più letti
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera1

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento 
del genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero della 
figlia/del figlio e viceversa

Versamento per parto ambulatoriale o a domicilio:  
CHF 300

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento 
del genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero della 
figlia/del figlio e viceversa

Versamento per parto ambulatoriale o a domicilio:  
CHF 300

Stazionario, per alcune malattie/in caso di infortunio dentario:
Secondo il reparto scelto al momento dell’entrata in ospedale
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera1

Stazionario, per alcune malattie/in caso di infortunio dentario:
Camera a più letti
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera1

Cure balneari: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno

Cure balneari: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno
Cure di convalescenza: CHF 30/giorno, max 21 giorni/anno

Aiuto domiciliare: CHF 30/giorno, max 30 giorni, nell’arco di 
365 giorni Aiuto domiciliare: CHF 30/giorno, max 30 giorni/anno

Reparto privato: aliquota del 35 %, max CHF 4’000/anno2

Reparto semi-privato: aliquota del 20 %, max CHF 2’000/anno2

Reparto comune: nessuna aliquota
Nessuna franchigia
Nessuna aliquota

2 A partire da 2 persone: max CHF 4’000/anno1 In ospedali riconosciuti dalla CONCORDIA



Perdita di guadagno Risparmio e copertura del rischio

Assicurazione d’indennità 
giornaliera

Indennità giornaliere in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia,  
complicazioni durante la gravidanza o infortunio
Scelta individuale della combinazione assicurativa per i rischi di malattia e/o  
infortunio
Scelta individuale dell’importo delle indennità giornaliere
Scelta dell’inizio del versamento delle prestazioni

Assicurazione d’indennità giornaliera STANDARD
Indicata principalmente per persone che esercitano un’attività lucrativa  
e vogliono garantire il proseguimento dello standard di vita abituale ed evitare  
perdite di salario a causa di malattia, maternità o infortunio
La CONCORDIA paga l’indennità giornaliera nella misura della perdita 
di guadagno effettiva, fino all’importo assicurato.

Assicurazione d’indennità giornaliera PLUS
Adatta in particolare per le lavoratrici e i lavoratori indipendenti e per 
le persone che accudiscono all’economia domestica
La CONCORDIA versa in ogni caso la prestazione convenuta, a prescindere 
dall’entità della perdita del guadagno.
Anche in caso di erogazione di prestazioni da parte di altre assicurazioni private  
e sociali o di altri debitori, le indennità giornaliere non sono decurtate.
Non è necessario presentare alcuna prova della perdita di salario.

INVIVA Previdenza e risparmio grazie a fondi d’investimento
In caso di vita: versamento del valore delle quote dei fondi
Premi periodici già a partire da CHF 50/mese
Versamento unico a partire da CHF 5’000
Partecipazione all’evoluzione dei mercati finanziari
Capitale garantito in caso di decesso
Condizioni di riscatto favorevoli – già dopo 12 mesi



Invalidità e decesso

ACCIDENTA Prestazioni in capitale in caso di invalidità o decesso in seguito a infortunio
Scelta individuale delle somme assicurative
Prestazioni indipendenti da altre assicurazioni
Pagamento progressivo, commisurato al grado d’invalidità
Validità in tutto il mondo

 
DIMI 

Prestazioni in capitale in caso di invalidità o decesso in seguito a malattia o  
infortunio
Scelta individuale delle somme assicurative
Prestazioni indipendenti da altre assicurazioni
Versamento commisurato al grado di invalidità (già a partire da un grado di  
invalidità del 25 %)
Validità in tutto il mondo
10 % di sconto sui premi a partire da 2 persone
Procedura d’ammissione agevolata in caso di proposta d’assicurazione prenatale

Previdenza vincolata (pilastro 3a)

CONVITArisk Capitale garantito d’invalidità e decesso in seguito a malattia o infortunio
Scelta individuale delle somme assicurative
Premio fisso per tutta la durata contrattuale
Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno  
(opzione facoltativa)
Copertura assicurativa modificabile in corso di validità del contratto
Premi versati deducibili dal reddito imponibile

CONVITAsave Previdenza e risparmio fiscale in un’unica soluzione
Scelta tra tre diversi profili d’investimento
Premio di risparmio flessibile
Indicizzazione opzionale
Versamento del 101 % del valore delle quote del fondo in caso di decesso in 
seguito a malattia o infortunio
Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno  
(opzione facoltativa)
Premi versati deducibili dal reddito imponibile
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