
Gamma Varia

Gamma completa 
d’assicurazione 
ospedalizzazione



 Optima Flex Varia, Optima Varia, 
 Optima Plus Varia e Ultra Varia
In caso di ospedalizzazione, approfitti di un accesso privilegiato  
al comfort e ai fornitori di cure preferiti.

Assicurazione ospedalizzazione

Reparto privato
Il comfort del reparto privato  
(uno o due letti a seconda 
del prodotto scelto).

Presa a carico integrale
Senza limite di durata o 
d’importo e trasparenza su 
un’eventuale partecipazione.

Bonus in reparto comune
Contributo per ogni giorno 
trascorso in reparto comune 
(secondo il periodo definito).

Vasta scelta di fornitori  
di cure
Libera scelta di istituti 
e di specialisti. 

 «La mia assicurazione Optima Flex 
Varia mi ha versato un bonus di 
CHF 1’000 per i quattro giorni  
d’ospedalizzazione in reparto 
comune.»

Un’indennità di CHF 1’000 a seguito di un soggiorno 
ospedaliero in reparto comune.
Recentemente sono stato operato d’urgenza di appendicite. 
Sapendo che l’intervento comportava solo quattro giorni di 
ricovero ospedaliero, ho deciso di rimanere in camera 
comune.

Marc, 27 anni, Zurigo 

 «La mia assicurazione Optima 
Varia mi ha permesso di accedere 
alle cure e al comfort del reparto 
semiprivato della clinica.»

Curata rapidamente, nelle migliori condizioni.
Recentemente ho dovuto sottopormi a un intervento di ernia 
inguinale. Ho potuto beneficiare di una camera semiprivata 
nella clinica vicino a casa mia e senza aver dovuto pagare 
alcun costo supplementare. Durante i quattro giorni  
trascorsi in clinica sono stata curata rapidamente e con  
la più grande attenzione.

Diane, 35 anni, Ginevra

 «Durante gli otto giorni trascorsi  
in clinica a seguito del mio  
intervento, ho potuto accedere  
alle migliori cure e comodità e 
approfittare della tranquillità  
di una camera privata.»

L’accesso alle migliori cliniche e ai migliori specialisti.
Con Ultra Varia posso accedere a tutti gli enti ospedalieri 
della Svizzera. Per il mio intervento al ginocchio ho potuto 
scegliere la clinica più rinomata in questo settore e uno 
specialista riconosciuto per questo genere d’intervento. 

Gérard, 56 anni, Vaud

 «Durante il mio soggiorno per  
l’intervento alla prostata era molto 
importante per me stare tranquillo 
e avere una camera singola, oltre 
ad usufruire del massimo.»

La tranquillità di una camera privata e le migliori cure.
La mia assicurazione Optima Plus Varia mi ha permesso  
di accedere al reparto privato e di scegliere uno dei migliori 
specialisti del settore, nonché un istituto ospedaliero di  
alta qualità. 

Lukas, 51 anni, San Gallo



Possibilità di completare la copertura con Complementa Extra. 
Ribassi (combinazione, famiglia).

Assicurazione d’o-
spedalizzazione

Optima  
Flex Varia

Optima  
Varia

Optima  
Plus Varia

Ultra  
Varia

Ospedalizzazione Libera scelta del reparto:
reparto privato (camera a 
un letto), semiprivato (camera 
a due letti) o reparto comune.

Reparto semiprivato
(camera a due letti).

Reparto privato
(camera a un letto).

Reparto privato
(camera a un letto).

Scelta del medico Libera scelta se il medico è
riconosciuto da Assura SA.

Libera scelta se il medico è riconosciuto da Assura SA. Libera scelta del medico.

Scelta dell’istituto Tra gli istituti riconosciuti 
da Assura SA.

Tra gli istituti riconosciuti da Assura SA. In tutta la Svizzera.

Partecipazione
della persona assicurata 
ai costi

Reparto comune: nessuna.
Reparto semiprivato: 
CHF 100 al giorno - max 15 
giorni l’anno. Reparto privato: 
CHF 300 al giorno - max 15 
giorni l’anno.
Le partecipazioni dovute per 
il reparto privato e semipri-
vato sono cumulate fino a 
max CHF 4’500 l’anno.

Nessuna. Nessuna.

Indennità in caso di
soggiorno in reparto
comune

CHF 250 al giorno, max 
15 giorni per anno civile, 
fino a max CHF 3’750 l’anno.

CHF 100 al giorno, max dieci giorni per anno civile, 
fino a max CHF 1’000 l’anno.

CHF 150 al giorno, max dieci 
giorni per anno civile, fino a 
max CHF 1’500 l’anno, versati 
alla persona assicurata che 
sceglie il reparto comune di un 
ospedale pubblico. CHF 50 al 
giorno, max dieci giorni l’anno, 
fino a max CHF 500 l’anno, se
sceglie un istituto che figura 
nella lista degli istituti ricono-
sciuti ai sensi di Optima Varia 
e Optima Plus Varia.

Trattamenti all’estero Previo accordo preliminare 
di Assura SA, CHF 500 
al giorno, max due giorni 
l’anno.

Previo accordo preliminare di Assura SA e del suo medico 
di fiducia, sono presi a carico se il loro costo è inferiore a 
quello fatturato secondo la tariffa usuale privata applicabile 
nel cantone di domicilio della persona assicurata.

Previo accordo preliminare di 
Assura SA e del suo medico di 
fiducia, sono presi a carico se 
il loro costo è inferiore a quello 
fatturato secondo la tariffa 
usuale privata applicabile 
nel cantone di domicilio 
dell’assicurato.

Prestazioni speciali

Urgenze all’estero Nessuna copertura all’estero.
Possibilità di completare 
la copertura all’estero con 
Mondia o Mondia Plus.

Presa a carico in base alle condizioni dell’assistenza turistica.
Possibilità di completare la copertura all’estero con Mondia 
o Mondia Plus.

Presa a carico secondo le
condizioni dell’assistenza
turistica. Possibilità di 
completare la copertura 
all’estero con Mondia o 
Mondia Plus.



Contatto
assura.ch
0842 277 872 Pa
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Informazioni importanti

Persone assicurabili
• Bambini fino a 18 anni
• Adulti da 18 a 75 anni

Premi
A partire da 26 anni, i premi evolvono 
in base alla classe di età della persona 
assicurata per scaglioni di cinque anni. 

Lista dei fornitori di cure
Per i prodotti Optima Flex Varia, 
Optima Varia, Optima Plus Varia,  
la persona assicurata deve scegliere 
l’istituto ospedaliero e gli specialisti 
nelle liste dei fornitori di cure 
riconosciuti da Assura SA.  
Per Ultra Varia, sono coperti tutti gli 
istituti in Svizzera. In assenza di altre 
restrizioni, sono riconosciuti tutti  
i medici FMH.

Specificità del prodotto Optima  
Flex Varia
La persona assicurata deve comuni-
care prima dell’ospedalizzazione, 
al più tardi il giorno della sua entrata 
in ospedale, il nome dell’ente ospe- 
daliero e la scelta del reparto (privato 
o semiprivato). In caso di ospedalizza-
zione in reparto comune, la persona
assicurata ha tre mesi di tempo dalla
data di uscita dall’ospedale per
inoltrare la richiesta di indennità
giornaliere. Tali dichiarazioni possono
essere effettuate nei seguenti modi:

Mediante il nostro sito internet
assura.ch/ospedalizzazione

Per mail a 
prest_hospit@assura.ch

Per posta ad 
Assura, Case postale 7 
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Disposizioni generali

Terminologia
I termini «annuale/annuo» o «l’anno», 
utilizzati nel presente documento, si 
riferiscono sempre a un anno civile.

Questionario medico 
L’accettazione della richiesta  
di adesione è sottoposta ad un 
questionario medico.

Durata del contratto
La sottoscrizione di qualsiasi prodotto 
d’assicurazione complementare 
implica un impegno di una durata 
minima di cinque anni.

http://www.assura.ch
http://assura.ch/ospedalizzazione
mailto:mailto:prest_hospit%40assura.ch?subject=

