
DIVERSApremium 

Assicurazione complementare 
La vostra salute è importante: esigete il meglio 
con DIVERSApremium.

Siete alla ricerca di un’offerta di prestazioni  
più ampia e di rimborsi dei costi più generosi  
per i vostri trattamenti ambulatoriali e stazionari 
tanto in Svizzera quanto all’estero? Vi raccoman-
diamo DIVERSApremium.

Il trattamento  
laser agli occhi  

Partecipazione ai costi per la  
correzione permanente  

della vista mediante chirurgia 
refrattiva

La protezione giuridica 
dei pazienti  

In caso di litigi con i fornitori  
di prestazioni mediche, anche al 

di fuori dell’Europa

Un ventaglio di  
prestazioni più ampio 

In particolare i trattamenti 
medici ambulatoriali pianificati 

all’estero
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DIVERSApremium è la soluzione migliore per gli assicurati che hanno esigenze elevate in materia 
di qualità e di sicurezza e che desiderano beneficiare di un servizio completo di prim’ordine.

Informazioni complementari su www.concordia.ch/diversa
Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni 
generali d’assicurazione (CGA) delle assicurazioni complementari per spese di guarigione nonché le Condizioni complementari 
d’assicurazione (CCA) DIVERSA della CONCORDIA.

Trattamenti e 
terapie

Medicamenti non a carico dell’assicurazione di base registrati  
in Svizzera da Swissmedic

 
75 %

Mezzi ausiliari 50 %, max CHF 2’000
Vaccinazioni non a carico dell’assicurazione di base 90 %
Trattamenti dentistici ambulatoriali: ortopedia mascellare (correzi
one di malposizioni dei denti) fino al compimento del 22° anno,  
disturbi dell’articolazione mascellare, trattamento parodontologico, 
estrazione chirurgica di denti insclusi, sollevamento del lembo

 
 
 
75 %

 
Trattamenti dentistici stazionari: chirurgia mascellare

Reparto comune, ospedale conven
zionato del Cantone di domicilio

Chirurgia refrattiva non a carico dell’assicurazione di base1  
(ad es. trattamento laser agli occhi)

 
50 %, max CHF 600/5 anni

Cure balneari e di convalescenza CHF 50/giorno, max 21 giorni/anno
Trattamenti non a carico dell’assicurazione di base (ad es. correzione 
chirurgica delle orecchie, interventi di sterilizzazione)

 
50 %, max CHF 4’000

Per le famiglie Custodia di bambini malati/infortunati organizzata dalla CONCORDIA CHF 50/ora, max CHF 600/anno
Roomingin (max 10 pernottamenti) CHF 100/notte
Stanza per famiglie in caso di parto1 (max 5 pernottamenti) CHF 100/notte
Corso per emergenze con i bambini 50 %, max CHF 200/3 anni

All’estero 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: tariffa di uso locale

Trattamento medico ambulatoriale pianificato3 (franchigia CHF 1’000) 75 %, max CHF 10’000/anno

 
Altri vantaggi

 
Lenti per occhiali, lenti a contatto 

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

Aiuto a domicilio CHF 50/giorno, max 30 giorni/anno
Pernottamento in ospedale in caso di intervento ambulatoriale 75 %, max CHF 200/anno
Costi di ricerca e salvataggio in Svizzera Max CHF 25’000
Costi di trasporto in Svizzera Illimitato
Indennità di decesso CHF 1’000
 
Protezione giuridica per pazienti (soggetto giuridico: Protekta) 

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

1 Termine di carenza: 1 anno dall’inizio dell’assicurazione
2 Unicamente in caso d’urgenza: organizzato da concordiaMed, centrale di pronto soccorso 24 ore su 24
3 Previa garanzia di assunzione dei costi
Per anno si intende sempre un anno civile.


