
Assicurazioni ospedaliere
Assicurazioni complementari
Nel corso della vita si verificano a volte 
eventi imprevisti che comportano una  
degenza in ospedale.

Quattro assicurazioni ospedaliere per rispondere 
a diverse esigenze individuali: PRIVATA, SEMIPRIVATA, 
COMUNE e il modello flessibile LIBERO.

Scelta del medico

Libera scelta del medico in 
ospedale con le assicurazioni 

PRIVATA e SEMIPRIVATA

Per le famiglie

Prestazioni specifiche per 
le famiglie e premi vantaggiosi 

per le bambine e i bambini

Scelta dell’ospedale

Libera scelta tra gli ospedali 
 riconosciuti dalla CONCORDIA



PRIVATA SEMIPRIVATA LIBERO COMUNE Assicurazione di base

Scelta del medico in ospedale   

Camera singola  

Camera a due letti  

Camera a più letti   

Copertura completa dei costi 
alla tariffa riconosciuta 
dall’assicuratore

   

 
Copertura territoriale

In tutto il
mondo1

In tutta la
Svizzera

In tutta la
Svizzera

In tutta la
Svizzera

Svizzera2

Estero3

1 Per i metodi curativi riconosciuti in Svizzera
2 Svizzera: al massimo tariffa del Cantone di domicilio, purché l’ospedale figuri nella lista cantonale
3 Estero: in caso di urgenza in tutto il mondo (al massimo doppia tariffa del Cantone di domicilio)

 
Per le famiglie

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento del genitore
accom pa gnato re nell’ospedale in cui la bambina o il bambino è ricoverata/o 
e viceversa
Versamento di un importo forfettario per parto ambulatoriale o a domicilio
Per tutti i membri della famiglia appartenenti alla medesima economia
domestica l’aliquota complessiva massima è di CHF 4’000/anno civile (LIBERO)

concordiaMed Centrale di pronto soccorso 24 ore su 24 in tutto il mondo
Informazioni telefoniche per questioni mediche
Fissazione diretta di appuntamenti con i medici e gli ospedali del
gruppo Hirslanden (PRIVATA)

Premi interessanti Premi particolarmente attraenti per bambine e bambini fino a 15 anni

Sconto sui premi con  
la franchigia opzionale

La conclusione di un’assicurazione ospedaliera è subordinata a un esame dello stato di salute.

Assicurazioni ospedaliere
Assicurazioni complementari
Le assicurazioni ospedaliere vi consentono di calibrare la copertura alla vostra situazione 
 personale e alle vostre esigenze specifiche.
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Informazioni complementari su  

www.concordia.ch/assicurazioneospedaliera

Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costitui-
sce 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) dell’Assicurazione ospedaliera della CONCORDIA.

Franchigia 
opzionale

CHF 
1’000

CHF 
2’000

CHF 
3’000

CHF 
5’000

CHF 
10’000

Sconto sui premi 
PRIVATA 12 % 22 % 32 % 42 % 62 %

Sconto sui premi 
SEMIPRIVATA 12 % 22 % 32 % 42 % 65 %


