
Hospital Day Comfort
Per gli interventi ambulatoriali

Assicurazione ospedaliera

Tre buoni motivi per scegliere Hospital Day Comfort

Consulenza personale 
prima e dopo l’intervento

Massimo comfort e 
privacy anche per gli inter-
venti ambulatoriali

Medicina di punta e 
libera scelta dell’ospeda-
le e del medico (incl. 
medico o medica 
dirigente)
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Panoramica delle prestazioni

Prestazioni Assicurazione base Per interventi ambulatoriali
Tutti i modelli Hospital Day Comfort

Cure ambulatoriali
Libera scelta del medico Specialisti riconosciuti  

in Svizzera
Libera scelta del medico incl. specialisti e medici quadro (p.es. medici dirigenti, 
primari) in tutti gli ospedali riconosciuti da Sanitas in Svizzera.

Sfera privata e comfort Sala risveglio a più letti Comoda sala risveglio privata, incl. pasto

Prestazioni innovative – Max. CHF 5000.– per anno civile secondo l’elenco degli ospedali riconosciuti da  
Sanitas e le rispettive prestazioni
Sono assicurate procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, mezzi ausiliari  
e impianti

Costi di viaggio
Trasporto – Max. CHF 500.– per intervento, max. CHF 1000.– per anno civile

Sono assicurati i costi di viaggio effettivi con i mezzi di trasporto pubblici, i taxi o 
altri fornitori di mobilità nonché i trasporti privati più le spese per il parcheggio 
prima, durante e dopo l’intervento.

Pernottamento – Max. CHF 500.– per intervento, max. CHF 1500.– per anno civile
Sono assicurati il pernottamento e il vitto in un hotel (incl. persona 
accompagnatrice) o nell’ospedale partner prima e dopo l’intervento.

Aiuto domiciliare e assistenza
Aiuto domiciliare e consegna dei pasti – Max. CHF 60.–/giorno, max. CHF 1800.– per anno civile

L’aiuto domiciliare comprende la pulizia domestica, fare la spesa, cucinare, lavare, 
stirare nonché la cura del giardino e delle piante come riportato nella prescrizione 
medica; massimo 30 giorni prima e/o dopo l’intervento. La consegna dei pasti è per 
al massimo di 14 giorni dopo l’intervento.

Prestazioni d’assistenza – Complessivamente max. CHF 1000.– per intervento, max. CHF 2000.– per anno civile
Le seguenti prestazioni sono assicurate per max. 30 giorni prima e/o dopo 
l’intervento.
 – Custodia di bambini (max. CHF 400.–)
 – Assistenza di persone bisognose di cure (max. CHF 1000.–)
 – Accudimento di animali domestici (max. CHF 200.–)

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 relative Ordinanze come pure le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni complementari 
(CC) di Sanitas.

sanitas.com

Sempre più spesso, oggi, gli interventi vengono svolti in un set-
ting ambulatoriale. Uscendo dall’ospedale o dalla clinica lo stesso 
giorno, non usufruite delle prestazioni supplementari della classi-
ca assicurazione ospedaliera stazionaria. Hospital Day Comfort 
è il tassello che ancora mancava nella rosa dei prodotti.

Le prestazioni come la scelta di una delle cliniche di una rete rinomata, l’accesso rapido agli 
specialisti, la cura da parte del o della capoclinica, il massimo comfort e la salvaguardia della 
privacy sono centrali anche negli interventi ambulatoriali. In questo modo potete affrontare con 
serenità il vostro intervento e godere di un’assistenza ottimale. Inoltre, avete a disposizione 
delle possibilità di pernottamento e ci trovate al vostro fianco anche durante il periodo di 
recupero: per esempio potete usufruire di fino a 1000 franchi per le prestazioni d’assistenza. 

Consulenza ai clienti personale
Un interlocutore di fiducia al quale 
rivolgervi per qualsiasi aspetto relativo 
all’intervento e all’organizzazione di 
prestazioni supplementari (p.es. l’aiuto 
domiciliare, il secondo parere medico) e 
per avere chiarimenti amministrativi.

Secondo parere medico
Se nutrite delle insicurezze per una 
diagnosi o una determinata cura, chiedete 
alla vostra consulenza ai clienti personale 
di organizzare per voi un secondo parere 
indipendente.

Più velocemente dallo specialista
Grazie al servizio Priority Access, ottenete 
un appuntamento dallo specialista entro 
soli 5 giorni. Un ulteriore servizio prezioso 
se vi trovate di fronte a un intervento.

Servizi preziosi


