
Assicurazione ospedaliera 
PRIVATA
Assicurazione complementare
Con l’Assicurazione ospedaliera PRIVATA i vostri 
sogni saranno sempre d’oro.

La vostra chiave d’accesso alla migliore assistenza 
medica in tutto il mondo, a trattamenti privilegiati 
e a una camera singola in ospedale.

Libera scelta

Libera scelta tra gli ospedali  
riconosciuti dalla CONCORDIA 

in tutto il mondo

Secondo parere medico

Rimborso dei costi di un secondo 
parere medico specializzato 

prima di un’operazione

Assistenza globale

concordiaMed premium –  
il servizio di consulenza medica 
24 ore su 24 in tutto il mondo



Assistenza medica eccellente Libera scelta dell’ospedale in tutto il mondo1

Libera scelta del medico in ospedale nel mondo intero1

Copertura del 100 % dei costi in caso di trattamento d’urgenza all’estero 
Rimborso dei costi di un secondo parere medico prima di un’operazione 
o a un trattamento grave

Ampio comfort durante  
la degenza Stanza singola per il massimo rispetto della privacy

Trattamento privilegiato e servizio di altissimo livello
Copertura dei costi in tutto il mondo nel reparto privato1

 
Per le famiglie

Rooming-in: fino a CHF 60/notte per i costi di pernottamento del geni-
tore accompagnatore nell’ospedale in cui la bambina o il bambino è 
ricoverata/o e viceversa
Versamento di CHF 1’500 in caso di parto ambulatoriale o a domicilio

concordiaMed premium Centrale di pronto soccorso 24 ore su 24 in tutto il mondo

Fissazione diretta di appuntamenti con i medici e gli ospedali del gruppo  
Hirslanden
Informazioni telefoniche per questioni mediche

 
Prestazioni supplementari

Contributi supplementari di CHF 70/giorno per cure di convalescenza e 
balneari dietro prescrizione medica (max 21 giorni/anno civile)

Contributi supplementari di CHF 70/giorno per aiuti domiciliari dietro 
prescrizione medica (max 30 giorni/anno civile)

Premi interessanti Nessun aumento dei premi nel caso di fruizione di prestazioni

1 Per i metodi curativi riconosciuti in Svizzera
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L’Assicurazione ospedaliera PRIVATA è la scelta ideale per le e i clienti esigenti. Oltre a 
 prestazioni complete, offre un servizio di prim’ordine in tutto il mondo.

Informazioni complementari su 

www.concordia.ch/privata

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) dell’Assicurazione ospedaliera della  
CONCORDIA.

Sconto sui premi con  
la franchigia opzionale

Franchigia  
opzionale

CHF 
1’000

CHF 
2’000

CHF 
3’000

CHF 
5’000

CHF 
10’000

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