
Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Scelga il suo medico in seno alla rete delle cure il quale coor-
dinerà i suoi esami e trattamenti medici e sarà il suo interlo-
cutore privilegiato per il suo monitoraggio.

 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 fino al 22% di 
ribasso 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:  
www.reseau-delta.ch

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

I suoi vantaggi

Il contatto personale con 
un medico nel quale ha 
fiducia le sta a cuore? 
Desidera che il suo 
medico abbia una visione 
d’insieme della sua cartella 
clinica? 

Desidera beneficiare 
dell’esperienza di un grup-
po di medici? 

Allora, il modello Rete 
delle cure è fatto per lei.

Grazie ad una relazione 
privilegiata, il suo medi-
co di famiglia conosce 
la sua situazione 
sociale e familiare, 
nonchè la sua cartella 
clinica. 

I medici della Rete Delta 
partecipano regolarmente 
a dei circoli di qualità, i 
quali permettono loro di 
condividere la loro espe-
rienza e di migliorarsi 
nella pratica.

Facendo sempre ricorso in 
primo luogo al suo medico 
di riferimento, evita delle 
consultazioni inutili. Anche 
acquistando dei farmaci in 
una delle nostre farmacie 
partner, ordinando o recan-
dosi sul posto, evita le tasse 
ed i forfait sulle prescrizioni 
mediche ed approfitta degli 
sconti. 

Trova la lista delle far-
macie riconosciute sul 
nostro sito web:  
assura.ch/farmacie

Il prezzo giustoLa massima  
efficienza

Il suo medico,  
la sua rete

La coordinazione al servizio  
della mia salute
Il modello Rete delle cure

L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili

Bisogno di consigli?
Ci contatti allo  

0842 277 872
assura.ch/consulente

https://www.assura.ch/farmacie
https://www.assura.ch/consulente


Il modello Rete delle cure 
in un colpo d’occhio

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

    Il medico di riferimento si 
occupa di tutto quello di cui 
lei ha bisogno 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 
partner. Ordini i suoi farmaci per 
corrispondenza e li riceverà diret-
tamente all’indirizzo di sua scelta 
entro 48 ore (giorni lavorativi) o si 
rechi in una delle nostre farmacie 
partner.

Come funziona

Le prestazioni

Assicurarsi  
«responsabilmente»

1 2  3

Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. Solo le condizioni generali e speciali d’assicurazione deter-
minano il diritto alle prestazioni.

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.

3 casi in cui non è  
richiesto il medico di  
riferimento:

  in caso di urgenza;
  per le consultazioni  
presso un ginecologo,  
un oftalmologo o un  
pediatra (fino a 12 anni) ; 

  durante i suoi viaggi  
o i soggiorni all’estero.u

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

Farmaci generici
In qualità di assicurato  
responsabile, può precisare  
al suo medico che desidera 
che le siano prescritti dei  
farmaci generici. Tanto  
efficaci quanto i prodotti  
originali, permettono di  
ridurre il costo dei suoi  
trattamenti.

Il terzo garante,  
come funziona?
Paga lei stesso le sue  
consultazioni mediche od  
i farmaci. Verifica e con- 
serva tutte le fatture e le  
prescrizioni mediche, al fine  
di trasmetterle ad Assura  
quando la sua franchigia  
annuale è superata.  
Agendo in questo modo,  
genera dei risparmi che si  
ripercuotono in modo  
vantaggioso sui suoi premi.

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

Dei complementi su mi-
sura
Dato che l’assicurazione di 
base copre solo in parte quello 
di cui ha bisogno, Assura 
propone una vasta gamma di 
assicurazioni complementari. 
Componga una soluzione assi-
curativa su misura, in base alle 
sue necessità ed al suo budget. 
Per migliorare la sua copertura, 
non esiti a chiedere consiglio 
ad uno dei nostri consulenti.

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. Ma anche: 

 aderendo al sistema del 
terzo garante partecipa 
al contenimento dei costi 
sanitari;

 privilegiando una franchi-
gia alta; 

 iscrivendosi alla nostra 
Area Cliente, e gestendo 
così tutte le operazioni 
online.

L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili


