Pacchetto Senza preoccupazioni per la
previdenza sanitaria: prestazioni extra
senza preoccupazioni
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Modello completo del pacchetto Senza preoccupazioni per la previdenza sanitaria

LCA — assicurazione ospedaliera

Il pacchetto Senza preoccupazioni comprende sempre l’assicurazione base obbligatoria LAMal, un elemento complementare stazionario (richiesta minima Hospital
Standard Liberty) e uno ambulatoriale LCA. Nell’ambito dell’assicurazione base,
Sanitas offre una vasta gamma di modelli assicurativi. Tuttavia ogni cliente è libero
di scegliere l’offerente che preferisce. In questo modo ha la possibilità di ottimizzare
i costi sanitari annuali.
Per le assicurazioni complementari nella linea di prodotti Sanitas sono disponibili
soluzioni stazionarie e ambulatoriali perfette per qualsiasi situazione individuale.
Sul suo CD Senza preoccupazioni trova le CGA con tutte le prestazioni comprese
nelle componenti assicurative. Esse garantiscono una copertura assicurativa completa e senza preoccupazioni.
Assicurazioni complementari addizionali
Per il pacchetto Senza preoccupazioni il cliente può scegliere assicurazioni complementari addizionali.

Famiglie

— protezione giuridica dei pazienti gratuita
Family

Single / coppie

Nell’ambito della cooperazione tra Swiss Life Select e Sanitas il cliente approfitta di
prestazioni extra. Tale cooperazione prevede le seguenti coperture:

Classic

Giovani (fino a 25 anni)

Jump

Prestazioni Swiss Life Select extra

LCA — assicurazione
complementare ambulatoriale

— prestazioni per maternità: rinuncia al periodo di carenza se si sceglie una copertura LCA analoga a quella di cui si godeva presso l’assicuratore precedente
— ottimizzazione annuale dell’assicurazione base LAMal
— invio della fatture a un unico ufficio competente, indipendentemente dall’assicurazione base

I prodotti assicurativi hanno a disposizione diverse possibilità di ampliamenti della
copertura che si trovano nel contratto Senza preoccupazioni sul rispettivo CD. Gli
ampliamenti delle coperture assicurative vengono mantenuti fin quando sono validi
i prodotti assicurativi.
Compact One

Modello telemedico
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CallMed

Modello telemedico

CareMed

Modello medico di famiglia

NetMed

Modello rete di medici

Basic

Modello standard

— hot line medica gratuita 24 ore su 24 al numero +41 (0) 844 124 365
e servizio clienti Senza preoccupazioni 0844 340 340 (lu–ve 8–12, 13–17)

LAMal — assicurazione base obbligatoria

Protezione giuridica dei pazienti gratuita
La protezione giuridica dei pazienti offre una copertura esaustiva per eventuali controversie legali in caso di errori di diagnosi e/o di cura per malattia e infortunio.
Assunzione dei costi fino a CHF 250 000.— per caso di sinistro per:
— onorari per avvocati
— perizie specialistiche
— spese giudiziarie e procedurali
— eventuali indennità processuali alla controparte
— incasso degli indennizzi per le persone assicurate

Attenzione: si prega di allegare questo documento alla polizza d’assicurazione.

Ottimizzazione annuale dell’assicurazione base LAMal
Con l’invio della polizza il cliente riceverà la possibilità di ottimizzare annualmente l’assicurazione base. Il calcolatore online sul sito Swiss Life Select permette il confronto tra i vari assicuratori malattia e quindi anche di informarsi
sul potenziale di ottimizzazione dell’assicurazione base. Il sistema offre un
sostegno in ambito amministrativo in caso di un cambio di assicuratore.
Invio della fatture a un unico ufficio competente,
indipendentemente dall’assicurazione base
Il cliente Senza preoccupazioni può inviare le fatture semplicemente a Sanitas,
anche se ha la sua assicurazione base presso un altro offerente. Con il pacchetto
welcome Senza preoccupazioni al momento dell’invio delle polizze il cliente
sarà invitato a indicare l’assicuratore malattia.
Hot line medica gratuita 24 ore su 24 al numero
+41 (0) 844 124 365 e servizio clienti Senza preoccupazioni 0844 340 340
Con il pacchetto Senza preoccupazioni il cliente non avrà soltanto prestazioni
senza lacune, ma anche un’assistenza senza preoccupazioni. Inoltre avrà a disposizione un servizio clienti esclusivo.
Importanti indicazioni sul pacchetto Senza preoccupazioni
di previdenza sanitaria
Si prega di osservare che:
— La stipulazione dei prodotti assicurativi del pacchetto Senza preoccupazioni
viene effettuata direttamente tramite Sanitas. Si tratta di un contratto d’assicurazione.
— Sanitas conferma l’ammissione per iscritto inviando la polizza entro le scadenze
prescritte dalla legge.
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In caso di necessità:
protezione giuridica
gratuita

— Le prestazioni Swiss Life Select Senza preoccupazioni vengono offerte nell’ambito della cooperazione tra Swiss Life Select e Sanitas esclusivamente ai clienti che
scelgono un pacchetto Senza preoccupazioni.
— Tali prestazioni vengono a cadere in caso di scioglimento del contratto di
cooperazione tra Swiss Life Select e Sanitas. Gli ampliamenti della copertura dei
prodotti assicurativi verranno mantenuti fino alla data di scadenza riportata
sulla polizza.
— La disdetta di un prodotto assicurativo può comportare l’uscita dal pacchetto
Senza preoccupazioni. In particolare quando non è rispettato il numero minimo
di elementi modulari richiesto dal modello.
— Se il cliente decide di non optare per l’assistenza Swiss Life Select, le prestazioni
Senza preoccupazioni vengono a cadere dalla data di trasferimento della polizza
d’assicurazione a un altro canale di distribuzione.

Attenzione: si prega di allegare questo documento alla polizza d’assicurazione.

