Assicurazione di base
Basis

Basis

La mia assicurazione
di base senza
compromessi
Mantenga la scelta del suo medico.

Libera scelta del medico
Ha la libera scelta del medico
o dello specialista.

Libera scelta della farmacia
I farmaci possono essere acquistati
in tutte le farmacie.

I suoi vantaggi
Nessun obbligo
Sceglie i medici, gli
specialisti o i fornitori
di cure mediche che
desidera consultare.
Semplicità garantita
Limita le procedure
necessarie e inoltre riduce
le formalità amministrative.
Una procedura
semplificata
Se vuole consultare uno
specialista non ha bisogno
di chiedere al medico
generico un avviso di
delega.
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Assicurazione di base
Basis

Il modello Basis in un colpo d’occhio
Come funziona
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Per qualsiasi problema di salute
che necessiti una cura medica,
è sufficiente prendere un appuntamento con il medico di sua scelta.

Dopo aver effettuato delle consultazioni o dei trattamenti e verificato
le sue fatture, può trasmettere i suoi
documenti ad Assura, la quale la
rimborserà secondo le condizioni
della LAMal.

Basis in dettaglio

Informazioni generali

Medico generico
Scelga quale medico generico vuole
consultare. Può cambiarlo ogni volta
che lo desidera.

Farmaci generici
Non dimentichi di precisare al suo
medico ed al suo farmacista che
desidera ricevere dei farmaci generici.
Tanto efficaci quanto i prodotti originali,
permettono di ridurre il costo dei
trattamenti, sia per le persone
assicurate che per gli assicuratori.

Specialista
Non sono necessari né un avviso
di delega né una raccomandazione
preliminare. Può rivolgersi allo
specialista di sua scelta.
Pediatra
I suoi figli beneficiano della stessa
flessibilità. Può condurli da un medico
generico, da un pediatra o da uno
specialista senza alcuna restrizione.

Come funziona il sistema del terzo
garante?
Paga le consultazioni mediche
o i farmaci. Verifica e raggruppa le
prescrizioni e le fatture e le invia tutte
assieme ad Assura quando l’importo
della sua franchigia è superato.
In tal modo realizza dei risparmi
amministrativi che si ripercuotono
vantaggiosamente sui premi.

Assicurazioni complementari
L’assicurazione di base copre solo
una parte delle necessità. Per questo
Assura propone un’ampia gamma
di assicurazioni complementari.
Componga una soluzione assicurativa
su misura, in base alle sue necessità
e al suo budget. Per migliorare la sua
copertura, non esiti a contattare uno
dei nostri consulenti.
Assicurarsi «responsabilmente»
Grazie al modello Basis, contribuisce
a ridurre i costi sanitari e dimostra di
essere una persona responsabile:
• aderendo al sistema del terzo
garante per contribuire contenimento dei costi sanitari,
• privilegiando una franchigia alta,
• scaricando l’App Assura,
registrandosi alla nostra Area
Cliente e gestendo in modo digitale
tutte le pratiche amministrative.

Contatto

assura.ch/consulente
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.

0842 277 872
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