
DIVERSApremium, DIVERSAcare 
Custodia di bambini
Cosa fare se vostro figlio è malato oppure 
infortunato e voi dovete imperativa-
mente recarvi al lavoro? Grazie alle assi-
curazioni complementari DIVERSApremium e 
DIVERSAcare beneficiate dell’organizza-
zione e del cofinanziamento di un servizio 
di custodia di bambini.

Se vostro figlio si ammala o subisce un 
infortunio, la CONCORDIA organizza 
senza indugio l’assistenza a cura di una 
persona qualificata ed esperta che si 
occuperà con professionalità e premura 
del vostro piccolo paziente. 

Custodia di bambini 

Un sostegno rapido  
ai genitori in caso di 

necessità

A casa vostra 

Assistenza in un ambiente 
familiare

Un partner  
affidabile

Un servizio garantito da 
Callyandi e organizzato 

dalla CONCORDIA

Servizio di consulenza medica, grazie a concordiaMed, disponibile 24 ore su 24
Per le questioni riguardanti la salute, raggiungibile a qualsiasi ora al numero +41 (0)41 210 02 50



I vostri bambini sono in buone mani

I genitori che svolgono un’attività lavorativa e che non trovano una persona di fiducia a cui 
affidare il proprio figlio, possono contare sulla CONCORDIA. Quest’ultima organizza 
una baby-sitter professionista che si prende cura del bimbo a casa sua, in un contesto  
a lui familiare.

Come è disciplinata la questione  
dei costi?
• La CONCORDIA garantisce gratuita-

mente l’organizzazione della custodia.
• Spese di custodia: CHF 55/ora  

La CONCORDIA versa i seguenti  
contributi: 
– CHF 50/ora, max CHF 600/anno*  

a titolo di DIVERSApremium 
– CHF 30/ora, max CHF 600/anno*  

a titolo di DIVERSAcare

• I costi delle trasferte non sono fatturati 
se la durata della custodia è almeno  
di 8 ore/giorno.

Quali requisiti devono essere  
soddisfatti?
• Il bambino è malato o infortunato  

(non occorre presentare alcun certifi-
cato medico o rapporto d’infortunio).

• L’età del bambino è compresa tra i 4 e 
i 12 anni.

• Il genitore deve assentarsi per ragioni 
professionali e ha perciò bisogno di 
sostegno.

• Il genitore che fa valere la prestazione 
è assicurato a titolo di DIVERSApremium 
oppure DIVERSAcare. 

* In caso di raggiungimento del limite di CHF 600/anno, potete continuare a beneficiare di questo servizio 
purché siano soddisfatte le condizioni summenzionate. L’organizzazione rimane gratuita ma la  
CONCORDIA non versa più alcun contributo per le spese di custodia. La tariffa oraria di CHF 55 rimane 
applicabile. Per «anno» si intende sempre un anno civile.

Chi si occupa del mio bambino?
La società Callyandi GmbH offre i propri servizi di custodia in tutta la Svizzera e può 
contare a tal fine su un team di collaboratori qualificati. Le persone che si occupano dei 
vostri bambini hanno seguito una formazione specifica (non si tratta di infermieri).

A chi devo rivolgermi in caso di bisogno?
Contattate concordiaMed, il nostro servizio di consulenza medica disponibile 24 ore su 
24, componendo il numero +41 (0)41 210 02 50.

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 e le Condizioni complementari d’assicurazione (CCA) dell’assicurazione DIVERSA della 
CONCORDIA.

Bundesplatz 15 · 6002 Lucerna · Telefono 041 228 01 11
info@concordia.ch · www.concordia.ch A

.3
7.

I.
01

  (
0

6.
17

)


