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Assicurazione complementare (LCA)
Hospita

Capitale a scelta fino  
a CHF 3’000 
In caso di ospedalizzazione 
di oltre 24 ore.**

Bonus fino a CHF 1’000
Se sceglie volontariamente 
un reparto inferiore a quello 
previsto da un’assicurazione 
privata o semiprivata di 
Assura.

Valida in tutto il mondo

Da

CHF 7
al mese (adulto,  

capitale di CHF 1’500,  
infortuni inclusi)

La protezione  
finanziaria in caso  
di ospedalizzazione
In caso di ospedalizzazione, riceve un sostegno finanziario  
per far fronte alle sue spese impreviste.*

Hospita

Ribasso

Ribasso da CHF 1 al mese  
con Complementa Extra 
e 20% sulle assicurazioni 
complementari dei 
bambini



Contatto
hospita.assura.ch
0842 277 872

Assicurazione complementare (LCA)
Hospita

«Fortunatamente, grazie all’assicurazione 
complementare Hospita, ho ricevuto un 
capitale di CHF 3’000 che mi ha consentito di 
coprire la maggior parte delle spese sostenute 
in seguito alla mia ospedalizzazione, un 
importo di cui ho potuto disporre liberamente!»

 In seguito all’operazione di appendicite, dopo tre giorni di ospedalizzazione  
e dieci giorni di incapacità lavorativa, ho dovuto far fronte a numerose spese  
che non avevo previsto.

Maria, 35 anni, due bambini

* Vedere le condizioni speciali di assicurazione complementare di Hospita.
** Esclusa la maternità.
Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. 
Solo le condizioni generali e speciali di assicurazione determinano il diritto alle prestazioni. 

Dettaglio delle prestazioni

Diritto al capitale
Il capitale è concesso una volta 
all’anno per un’ospedalizzazione di 
oltre 24 ore. Tuttavia non è versato  
per i soggiorni ospedalieri dovuti  
ad un’affezione che rientra negli 
obblighi della legge sull’assicurazione 
infortuni (LAINF), della legge sull’assi-
curazione invalidità (LAI) o della legge 
sull’assicurazione militare (LAM). 

Capitale a scelta 
• CHF 500
• CHF 1’000
• CHF 1’500
• CHF 2’000
• CHF 2’500
• CHF 3’000

Capitale bonus
Una volta all’anno è concesso 
un capitale bonus se la persona 
assicurata, che beneficia di 
un’assicurazione complementare 
di ospedalizzazione in reparto privato 
o semiprivato presso Assura, sceglie 
deliberatamente di soggiornare in 
reparto comune di ente pubblico: 
• CHF 500 per i bambini
• CHF 1’000 per gli adulti

Buono a sapersi 

In caso di ospedalizzazione, 
possono aggiungersi alcune  
spese accessorie (non rimborsate 
dall’assicurazione di base) :
• Aiuto domestico
• Aiuto per spostamenti e attività 

della persona assicurata e dei 
suoi familiari

• Consegna dei pasti
• Consegna della spesa
• Spese per babysitting
• Assistenza e sostegno scolastico
• Mezzi ausiliari non inclusi

Spese inerenti alla  
mia ospedalizzazione CHF

Costo complessivo dell’operazione 10’000 

Partecipazione dell’assicurazione 
di base

6’755

Spese rimanenti a mio carico 3’245

 
Spese accessorie CHF

Babysitter (15 ore) 540 

Aiuto domestico (2 × 2 ore) 100

Consegna della spesa (due consegne) 30

Spese accessorie a mio carico 670

Capitale ricevuto (Hospita) 3’000

Totale a mio carico 915
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http://hospita.assura.ch

