Assicurazione infortuni

Accident Extra Liberty
Accident Top Liberty
L’assicurazione infortuni per i più esigenti
Tre buoni motivi per Accident Extra Liberty

Tre buoni motivi per Accident Top Liberty

Libera scelta del
medico e dell’ospedale tra
quelli riconosciuti da Sanitas
in Svizzera

Libera scelta del
medico e dell’ospedale in
tutto il mondo
per cure opzionali e d’urgenza

Reparto semiprivato, con
possibilità di
scegliere il
reparto privato

Copertura in
caso di cure
stazionarie
d’urgenza all’estero e servizio di assistenza
medica, rimpatrio incluso

Servizio di
assistenza medica all’estero incl.
rimpatrio

Copertura
completa dei
costi di trasporto e di
salvataggio

Non possiamo proteggere voi o i vostri figli dai rischi di tutti i
giorni. Ma possiamo fare in modo che siate ben assicurati in
caso di infortunio. Accident Extra Liberty e Accident Top Liberty
vi offrono un’assicurazione ospedaliera conveniente sia
per il reparto semiprivato sia per q
 uello p
 rivato.

Panoramica delle prestazioni

Prestazioni

Assicurazione infortuni semiprivata

Assicurazione infortuni privata

Cura stazionaria

Camera a 2 letti negli ospedali svizzeri riconosciuti
da Sanitas

Camera a 1 letto negli ospedali di tutto il mondo

UE/AELS (per urgenze)

Camera a 2 letti, max. 180 giorni per cure al di fuori
degli accordi bilaterali

Camera a 1 letto senza importi massimi per cure
al di fuori degli accordi bilaterali

Stati terzi (per urgenze)

Camera a 2 letti, max. 180 giorni

Camera a 1 letto senza importi massimi

Rooming-in

I costi di vitto e alloggio per le persone accompagnatrici
in caso di cura ospedaliera stazionaria del bambino in
tenera età

I costi di vitto e alloggio per le persone accompagnatrici
in caso di cura ospedaliera stazionaria del bambino
in tenera età

Cura di malati a domicilio

CHF 50.–/giorno, max. 90 giorni e max. CHF 5000.–
per cure dispensate da personale sanitario diplomato

100%, max. 90 giorni da parte di personale sanitario
diplomato

Aiuto domiciliare

CHF 25.–/ora, max. CHF 750.–/anno per la persona
che si occupa dell’economia domestica:
– dopo una degenza ospedaliera
– se può essere evitata una degenza ospedaliera

CHF 25.–/ora, max. CHF 1500.–/anno per la persona
che si occupa dell’economia domestica:
– dopo una degenza ospedaliera
– se può essere evitata una degenza ospedaliera

UE/AELS (per urgenze)

90%, max. 180 giorni per cure al di fuori degli accordi
bilaterali

90%, max. 180 giorni per cure al di fuori degli accordi
bilaterali

Stati terzi (per urgenze)

90%, max. 180 giorni

90%, max. 180 giorni

Risarcimento effetti personali

CHF 2000.– per ogni evento per la pulitura, la riparazione
o la sostituzione degli abiti danneggiati

CHF 2000.– per ogni evento per la pulitura, la riparazione
o la sostituzione degli abiti danneggiati

Mezzi ausiliari

80%, max. CHF 500.– per anno civile

80%, max. CHF 1000.- per anno civile

Sanitas Assistance

Servizio telefonico 24/7 per assistenza in tutto il mondo
in caso di urgenze mediche

Servizio telefonico 24/7 per assistenza in tutto il mondo
in caso di urgenze mediche

Trasporti all’estero e rimpatrio
in Svizzera

100%, se organizzati tramite Sanitas Assistance

100%, se organizzati tramite Sanitas Assistance

Trasporti/salvataggio

100%, max. CHF 30 000.–

100%, illimitato,
operazione di ricerca max. CHF 20 000.–/evento

Accident Extra Liberty

Accident Top Liberty

Prestazioni stazionarie

Prestazioni ambulatoriali

Ulteriori prestazioni

Salvo indicazione contraria, gli importi indicati sono massimali e s’intendono per anno civile. Per l’erogazione delle prestazioni fanno stato esclusivamente
la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le rispettive Ordinanze come pure le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni complementari
(CC) inclusi gli elenchi annessi di Sanitas.

Particolarmente consigliabile
Per chi esercita un’attività lavorativa: presso il vostro datore di lavoro siete assicurati soltanto
per il reparto comune? In questo caso, Accident Extra Liberty o Accident Top Liberty rappresenta
un complemento ideale per un ottimo approvvigionamento ospedaliero in caso di infortunio.

sanitas.com

9015 08.19 it

Per gli indipendenti, le persone impiegate a tempo parziale, le casalinghe e i casalinghi,
gli studenti, i bambini e i giovani: non disponete di un’assicurazione infortuni presso il vostro
datore di lavoro? Con A
 ccident Extra Liberty o Accident Top Liberty, sia voi sia i vostri figli potete
essere certi di godere di un’ottima copertura in caso di infortunio.

