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Contratto

Scopo F art. 1
Tramite l’assicurazione malattia facoltativa assicuriamo le persone che hanno trasferito il loro domicilio 
legale dalla Svizzera all’estero. La condizione posta è che l’incasso (premi, partecipazioni ai costi) av-
venga tramite un sistema automatizzato.

Franchigia annuale F art. 2
1 La franchigia annuale convenuta è dovuta interamente anche se il contratto è stato stipulato durante 

l’anno civile.
2 In seguito al compimento dei 18 anni la franchigia minima è di CHF 300.–.
3 Il cambiamento ad una franchigia annuale maggiore è possibile per l’inizio del seguente anno civile.
4 Può sospendere o ridurre la franchigia, osservando un periodo di disdetta di 3 mesi, per la fine 

dell’anno. Ciò ci autorizza a richiedere un esame del rischio.

Prestazioni

Sommario F art. 3

Trattamenti
stazionari

Al giorno dal 1° - 90°  
giorno

dal 91° - 180°  
giorno

dal 181° - 720°  
giorno

Deg. ospedaliera CHF 600.– CHF 300.– CHF 100.–

Psichiatria /
psicoterapia

CHF 600.–  CHF 100.–

Case di cura CHF 50.–

Riabilitazione
medica

CHF 300.– al giorno, durante al massimo 60 giorni in un 
periodo di 5 anni civili.

Trattamento 
ambulatoriale
senza
prescrizione 
medica

Trattamenti 
medici

90 % dei costi.

Psicoterapia / 
psichiatria

90 % dei costi, al mass. CHF 3’000.– per anno civile.

Chiropratico 90 % dei costi, fino al mass. 24 sedute per anno civile.

Levatrici 90 % dei costi.

Tratt. ambul. 
all’ospedale

90 % dei costi.
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Trattamento
ambulatoriale
con
prescrizione
medica

Al giorno dal 1° - 90°  
giorno

dal 91° - 180°  
giorno

dal 181° - 720°  
giorno

Fisioterapia 90 % dei costi, fino al mass. 36 sedute per anno civile.

Ergoterapia 90 % des coûts, au max. 24 séances par année civile.

Logopedia 90 % dei costi, fino al mass. 24 sedute per anno civile.

Infermieri
(Spitex)

90 % dei costi, al mass. CHF 2’000.– per anno civile.

Medicamenti / 
materiale
di medicazione
(farmacia)

90 % dei costi se prescritti da un medico.
Non ci facciamo carico dei costi per: medicamenti di prevenzione; anticon-
cezionali; prodotti per il bagno, la doccia e la pulizia; medicamenti per la cura 
di lenti a contatto; stimolatori sessuali / corroboranti; prodotti vitaminici; medi-
camenti per il trattamento dell’adiposità; alimentari, dietetici, edulcoranti artifi 
ciali, generi voluttuari, acque minerali; articoli sanitari; medicamenti omeopati-
ci, oligosolici, antroposofici, fitoterapeutici; pro dotti per la crescita dei capelli.

Maternità CHF 150.– per parto, per corsi di preparazione al parto.
CHF 100.– per parto, per corsi di ginnastica postnatale. Vige un termine di ca-
renza di 270 giorni.

Neonati CHF 100.– per i neonati assicurati nell’assicurazione malattia facoltativa.

Esami ginecologici 
preventivi

90 % dei costi.

Leg. tubarica /
vasectomia

90 % dei costi, al mass. CHF 300.–.

Check-Up 90 % dei costi, al mass. CHF 200.– per anno civile.
Fanno eccezione le visite di controllo richieste dal datore di lavoro, dall’uffi 
cio della circolazione, da un’assicurazione come pure da altre autorità, ammi-
nistrazioni o istituzioni.

Costi di trasporto 90 % dei costi, al mass. CHF 500.– in un periodo di 90 giorni, per trasporti 
d’urgenza medica fino al più vicino medico o ospedale, come pure il trasferi-
mento da ospedale.

Occhiali / 
lenti a contatto

CHF 200.– per anno civile per mezzi ottici prescritti da un medico  
o da un ottico.

Mezzi ausiliari 90 % dei costi (affitto o acquisto), al mass. CHF 1’000.– per anno civile,  
se si dispone di una prescrizione medica.

Analisi di laboratorio 90 % dei costi.

Cure dentarie 50 % dei costi, al mass. CHF 300.– per anno civile.

Cure balneari CHF 10.– al giorno per un periodo massimo di 21 giorni per anno civile,  
sempre che si disponga di una prescrizione medica.
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Fornitori di prestazioni F art. 4
1 Le prestazioni menzionate nell’art. 3 sono prese a carico, se sono erogate da persone o istituzioni che 

possiedono la relativa formazione, riconoscimento e concessione d’esercizio. Si tratta esaustivamen-
te di: medici con un diploma universitario in medicina umana, chiropratici, fisioterapisti, ergoterapisti, 
logopedisti, levatrici, infermieri, farmacie, laboratori, ospedali.

2 Sta a Lei fornire la prova del riconoscimento del fornitore di prestazione.
3 Per i trattamenti effettuati in Svizzera si applicano per analogia le disposizioni della LAMal.

Tariffe F art. 5
I nostri rimborsi sono basati sulle tariffe in uso localmente. Le fatture eccessivamente elevate saranno 
ridotte.

Durata delle prestazioni F art. 6
1 Se la durata di un trattamento stazionario supera i 720 giorni in un periodo di 900 giorni, non vengono 

più versate altre prestazioni.
2 Se la durata dell’intervallo di un trattamento stazionario non è al meno di 90 giorni, e per cure psich-

iatriche di 180 giorni, il trattamento è considerato un unico avvenimento.

Obblighi

Obbligo di notifica e di prova F art. 7
I casi di sinistri devono esserci comunicati con l’apposito modulo «Avviso di malattia».

Amministrazione

Indirizzi F art. 8
Ci deve comunicare un indirizzo in Svizzera per l’invio della corrispondenza e per i pagamenti (conto 
bancario o postale). L’invio giuridicamente vincolante della corrispondenza viene effettuato all’ultimo in-
dirizzo annunciatoci.

Foro F art. 9
Il foro è quello di Berna (Svizzera).

Fasce d’età

Passaggio alla fascia d’età successiva F art. 10
L’ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che 
dipende dall’età anagrafica. Il passaggio alla fascia d’età successiva comporta normalmente un aumento 
del premio e avviene in data 1° gennaio dell’anno in cui si raggiunge l’età di riferimento.

Sono previste le seguenti fasce d’età:
0-18; 19-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-50; 51-55; 56-60; 61-65; oltre i 66 anni.

Berna, 1º giugno 2022
KPT Assicurazioni SA


