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Assicurazione di base
Rete delle cure

La coordinazione  
al servizio della  
mia salute
Scelga il suo medico in seno alla rete delle cure, il quale 
coordinerà i suoi esami e trattamenti medici e sarà il suo 
interlocutore privilegiato per il suo monitoraggio medico.

Medico di riferimento
Consulta in primo luogo il medico di 
riferimento della Rete Delta per tutti  
i problemi di salute e così beneficia  
di una coordinazione ottimale delle 
cure mediche. 

Farmacie riconosciute 
Deve acquistare i farmaci in una delle 
farmacie riconosciute da Assura per 
il modello Rete delle cure.

→

I suoi vantaggi

Rapporto qualità-prezzo
Mentre il catalogo delle  
prestazioni è identico a 
quello del modello Basis  
di Assura, i premi sono 
invece ridotti.

Riduzione dei premi
A seconda del suo cantone 
e della sua franchigia, 
beneficia di ribassi signifi- 
cativi rispetto ai premi del 
modello d’assicurazione  
di base Basis.

Il meglio della Rete  
delle cure
Può consultare, sul sito 
internet di Delta, la lista  
dei medici della rete che 
accettano nuovi pazienti. 
Maggiori informazioni su 
reseau-delta.ch

Farmacie riconosciute 
Evita le tasse ed i forfait 
sulle sue prescrizioni 
mediche e approfitta  
degli sconti.

Rete delle cure
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Assicurazione di base
Rete delle cure

Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. Solo le condizioni generali e 
speciali d’assicurazione determinano il diritto alle prestazioni.
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Il modello Rete delle cure in un colpo d’occhio
Come funziona

Per qualsiasi problema di salute, inizi 
sempre col consultare il suo medico di 
riferimento che fa parte della rete Delta.

(Salvo in caso d’urgenza in Svizzera 
o all’estero, di una consultazione 
presso un oftalmologo, un ginecologo 
o un pediatra).

Il medico di riferimento si occupa di 
tutto quello di cui lei necessita da un 
punto di vista medico. Valuta se può 
occuparsi del suo trattamento o se 
è necessario indirizzarla da uno 
specialista. In qualità di interlocutore 
privilegiato, seguirà e coordinerà 
tutti i suoi trattamenti.

Per acquistare i farmaci, deve recarsi 
in una delle nostre farmacie ricono-
sciute. Ordini i suoi farmaci per corri-
spondenza e li riceverà direttamente 
all’indirizzo di sua scelta entro 48 ore 
(due giorni lavorativi) o si rechi in una 
delle nostre farmacie riconosciute.

Rete delle cure in dettaglio

Rete dei medici
Il suo medico di riferimento sarà il suo 
primo interlocutore durante tutti gli 
approcci terapeutici. Coordinerà tutti 
i suoi trattamenti presso gli specialisti.

Farmacie riconosciute 
Acquistando dei farmaci in una delle 
nostre farmacie riconosciute, evita 
le tasse ed i forfait sulle prescrizioni 
mediche ed approfitta degli sconti.

Informazioni generali
 
Farmaci generici
In qualità di persona assicurata 
responsabile, può chiedere al suo 
medico di prescriverle dei farmaci 
generici. Tanto efficaci quanto i 
prodotti originali, le consentono di 
ridurre il costo dei suoi trattamenti.

Il terzo garante, come funziona?
Paga le sue consultazioni mediche  
ed i farmaci. Verifica tutte le fatture  
e le relative prescrizioni mediche 
prima d’inviarle ad Assura. Può farlo  
in qualsiasi momento, con pochi clic, 
grazie all’App Assura disponibile 
nell’App Store e Google Play Store. 

Delta partecipa alla prevenzione  
delle malattie
La rete propone dei programmi di  
prevenzione inerenti al sovrappeso, 
l’equilibrio per i pensionati, lo stress, 
la gestione dei rischi, ecc…,  
i quali sono rimborsati parzialmente 
dalla rete delle cure Delta. Maggiori 
informazioni su reseau-delta.ch

Assicurazioni complementari
Assura propone una vasta gamma  
di assicurazioni complementari.  
Componga una soluzione assicurativa 
su misura, in base alle sue necessità 
ed al suo budget.

Assicurarsi «responsabilmente»
Grazie al modello Rete delle cure,  
contribuisce a ridurre i costi sanitari  
e dimostra di essere una persona 
responsabile: 
• consultando in primo luogo il suo 

medico di riferimento,
• aderendo al sistema del terzo 

garante per contribuire al  
contenimento dei costi sanitari,

• privilegiando una franchigia alta,
• scaricando l’App Assura, regi- 

strandosi alla nostra Area Cliente  
e gestendo in modo digitale  
tutte le pratiche amministrative.

Contatto
assura.ch/consulente
0800 277 872

http://assura.ch/consulente

