
Abbiamo destato il vostro interesse? 
Chiamate i nostri consulenti:  
tel. 0844 150 150

Se siete assicurati semiprivati o 
privati, rivolgetevi al  vostro consulente  
o al numero 0844 170 170

sanitas.com

Ecco come funziona il conto prestazioni
Con il conto prestazioni, l’assicurazione 
complementare Family offre alle famiglie  
la massima flessibilità.

Quali somme posso scegliere?
Ogni membro della famiglia può scegliere  
il suo conto prestazioni (importi possibili:  
10 000, 25 000 o 50 000 franchi all’anno). 
Facciamo un esempio: padre 10 000, madre 
10 000, figli 25 000 franchi ciascuno.

Per cosa posso usare questi soldi?
Al conto prestazioni si attinge per i costi che 
l’assicurazione base non rimborsa o rimborsa 
solo in parte. Ad esempio: 
 – rooming-in
 – medicina alternativa
 – misure per la promozione della salute 
(prevenzione)
 – maternità
 – ortognatodonzia ecc. 

In particolare quest’ultimo punto è apprezza-
to da molti genitori, perché il conto prestazio-
ni contribuisce notevolmente agli apparecchi 
ortodontici (80 percento, in base al conto 
prestazioni scelto).

Posso impiegare l’intera somma del conto 
 prestazioni per esempio per le cure di 
medicina alternativa?
Le condizioni d’assicurazione descrivono in 
modo molto preciso quali quote vengono 
versate per quale categoria. Per la medicina 
alternativa, per esempio, viene rimborsato 
l’80 percento delle fatture, al massimo però la 
somma del conto prestazioni scelta. 

Conto prestazioni
La condizione per l’assunzione dei costi è che 
la cura deve essere eseguita su prescrizione 
medica da medici, naturopati riconosciuti o 
terapisti.

Come faccio a sapere quanto mi rimane  
sul conto prestazioni?
Si può contattare il Service Center in qualsiasi 
 momento e chiedere al consulente ai clienti 
qual è lo stato del conto prestazioni. Vari anni 
di esperienza ci mostrano che un conto 
prestazioni di 25 000 franchi è più che suffi-
ciente.

Cosa succede se non si attinge  
al conto  prestazioni? L’anno seguente  
ci sono più soldi a disposizione? 
No. Il conto prestazioni vale per un anno 
civile; anche in caso di adesione nel corso 
dell’anno.

Posso aumentare la somma del mio conto 
 prestazioni nel corso dell’anno? 
Sì, è possibile sempre per il 1° del mese 
successivo, a condizione che ci si sottoponga  
a un esame dello stato di salute e che il conto 
prestazioni esistente non sia già esaurito.
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