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Lista dei fornitori di cure 
medico-sanitarie per Ultra Varia
la cui presa a carico è esclusa o soggetta a condizione

Ultra Varia (Edizione CSC 08.2022)

La sua assicurazione d’ospedalizzazione copre le cure medico-sanitarie d’ospedalizzazione in reparto privato 
nella misura prevista dalle Condizioni speciali d’assicurazione e dalla presente Lista.

Per i fornitori di cure medico-sanitarie (istituti, medici riconosciuti, ecc.) riportati sulla presente Lista, l’assun-
zione dei costi da parte di Assura SA è esclusa o soggetta a condizione secondo le seguenti modalità.

Cantone Nome Luogo
TG Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG Münsterlingen

ZH Adus Medica Dielsdorf

ZH Limmatklinik Zürich

Tabella B: istituti soggetti a condizione
Per gli istituti riportati nella tabella B, l’assunzione dei costi da parte di Assura SA è soggetta alla condizione 
indicata nella tabella stessa.

Cantone Nome Luogo Condizioni

Tabella A: istituti e medici esclusi
Conformemente alle Condizioni speciali d’assicurazione, gli istituti elencati nella tabella A sono esclusi dalla 
copertura assicurativa. Pertanto, Assura SA non si assumerà le spese di degenza ospedaliera nel reparto privato 
di tali istituti. 

Le stesse esclusioni si applicano ai medici che esercitano negli istituti elencati nella tabella A. I loro onorari 
privati non saranno pertanto presi a carico.
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Le ricordiamo che prima di ogni ospedalizzazione, e salvo casi urgenti, Lei,  
o il Suo fornitore di cure medico-sanitarie (istituto e/o medico riconosciuto, ecc.), 
deve chiedere ad Assura SA una garanzia preliminare di assunzione dei costi,  
in mancanza della quale non sarà accordata alcuna prestazione da parte di 
Assura SA 
Questa nuova lista entra in vigore l’01.08.2022. Le Condizioni generali e speciali d'assicurazione  
determinano il diritto alle prestazioni.

Cantone Nome Luogo

Esclusioni e/o condizioni inerenti alla presa  
a carico delle prestazioni del/i medico/i 
riconosciuto/i in caso di degenza nell’istituto  
in questione

Tabella C: medici riconosciuti soggetti a condizione
Conformemente alle Condizioni speciali d’assicurazione, in caso di degenza ospedaliera in reparto privato  
l’assunzione da parte di Assura SA degli onorari privati dei medici, a dipendenza dell’istituto in cui esercitano,  
è soggetta alle condizioni riportate nella seguente tabella C.


