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myFlex
La linea di prodotti che si rivolge
alle sue esigenze personali –
con possibilità di scelta e cambio
flessibili.

myFlex.
La linea di prodotti
personale.

La linea di prodotti CSS myFlex pone al
centro le sue esigenze e si adegua alle
sue possibilità economiche. Si tratta di un
complemento perfetto dell’assicurazione
di base, con un approvvigionamento
sanitario di base completo e conveniente.
Grazie all’irripetibile flessibilità nella scelta
e nel cambio di livello è inoltre possibile
adeguare la copertura assicurativa in
maniera ottimale alla sua situazione di vita.

Vantaggi unici per lei.

Così individuale come lo è lei:
le categorie delle esigenze.
Sotto il tetto myFlex sono riassunte le assicurazioni comple
mentari più importanti. Esse sono state ideate in perfetta
sintonia tra di loro e soprattutto: adeguate in modo perfetto
alle sue e
 sigenze personali. I premi delle categorie Economy,
Balance e Premium dipendono dal contenuto e dall‘estensione
delle prestazioni nel settore ambulatoriale e/o stazionario.

Premium

★★★

Balance

★★

Economy

★

A seconda della categoria delle esigenze:
• libera scelta del medico e dell’ospedale in tutta la Svizzera e in tutto il mondo
• libera scelta della divisione ospedaliera (comune, semiprivata o privata) possibile
prima di ogni ricovero in ospedale
• trattamenti ambulatoriali e stazionari programmati e per casi urgenti in
tutto il mondo
• contributi annui per lenti per occhiali e a contatto, trattamenti con laser
• trasporti d’emergenza, rimpatrio, azioni di ricerca e di salvataggio
• metodi di trattamento alternativi senza prescrizione medica e libera scelta
fra i numerosi fornitori di prestazioni e metodi riconosciuti dalla CSS
• contributi per correzione della posizione dei denti per bambini
• contributi a offerte di promozione della salute e di prevenzione

Per persone e famiglie esigenti
che vogliono di più. Premium
non solo soddisfa la netta esi
genza di sicurezza, ma garanti
sce un’assistenza assolutamente
di alto livello per tutti gli aspetti
che riguardano la salute.

o
Il nostr
lio
consig

Per persone e famiglie attente
alla sicurezza. Balance offre
un’integrazione solida e ampia
dell‘assicurazione di base a
prezzo accessibile.

Per persone che tengono
d’occhio il budget. Economy
copre lacune dell’assicurazione
di base in maniera pragmatica
ed estremamente conveniente.

L’Opzione Upgrade. – Esclusiva presso la CSS.
Cambio di categoria senza dichiarazione dello stato di salute:
Stipulando l’Opzione Upgrade, potrà passare in futuro ad
una categoria superiore dell’assicurazione ambulatoriale o
ospedaliera myFlex, senza nuova dichiarazione sullo stato di
salute. In questo modo potrà adeguare la sua assicurazione alla
sua situazione di vita in maniera flessibile e indipendentemente
dallo stato di salute.
L’Opzione Upgrade è una proposta valida per l’assicurazione
ambulatoriale myFlex e per l’assicurazione ospedaliera myFlex.
È possibile usufruire dell’opzione ogni 5 anni (età 20, 25, 30
ecc. fino a max 70). È possibile usufruirne la prima volta il 1°
gennaio seguente al compimento dei 20 anni.
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Assicurazioni complementari
con plusvalore.

Utili integrazioni
a myFlex.

Assicurazione ambulatoriale myFlex.

Conto della salute.

Assicurazione per cure dentaire.

L’intelligente integrazione all’assicurazione di base con
un’ampia offerta di prestazioni.

Con il Conto della salute, la CSS
offre un chiaro plusvalore per
tutti coloro che stipulano sia
l’assicurazione ambulatoriale
sia l’assicurazione ospedaliera
myFlex.

L’assicurazione per cure dentarie protegge
il suo budget dai costi elevati degli interventi
del dentista.

• la copertura in tutto il mondo per casi d’emergenza
• possibilità d‘assicurazione per trattamenti ambulatoriali programmati
in tutto il mondo
• contributi per operazione al laser degli occhi
• rimpatrio in tutto il mondo in caso di emergenza, nonché 
assicurazione di protezione giuridica per pazienti e all’estero
• possibilità d’assicurazione per atti temerari
• contributi per correzione della posizione dei denti per bambini
• vantaggio per bambini: fino al 100% di ribasso familiare
(Maggiori informazioni a pagina 12 Ribasso familiare)
I dettagli relativi all‘assicurazione ambulatoriale myFlex sono riportati
alla pagina 7.

Assicurazione ospedaliera myFlex.
L’assicurazione ospedaliera particolarmente orientata alle
esigenze del cliente con prestazioni ampie e collaudate.
• libera scelta dell‘ospedale e della divisione ospedaliera in tutta la Svizzera
secondo la lista degli ospedali ampliata rispetto alla LAMal
– copertura in tutto il mondo per casi d’emergenza
– Premium: copertura in tutto il mondo per trattamenti stazionari
programmati

Il Conto della salute compren
de prestazioni supplementari
specifiche intorno alla t ematica
promozione della salute e
prevenzione. Ne fa parte il
supporto finanziario di attività
negli ambiti famiglia, fitness,
movimento e diversi. La cate
goria delle esigenze scelta
(Economy, Balance, Premium)
dell’assicurazione ospedaliera
myFlex determina l’entità delle
prestazioni.

Assicurazione per spese di guarigione
in caso d’infortunio.
Integri la sua copertura assicurativa con ottime
prestazioni aggiuntive nel caso di un infortunio.

Assicurazione d’indennità
giornaliera ospedaliera.
Stipulando l‘assicurazione ospedaliera myFlex
godrà di un ribasso del 25% sul premio dell‘assi
curazione d‘indennità giornaliera ospedaliera.

Assicurazione per decesso o invalidità.
Si protegga dalle conseguenze finanziare
dovute a malattia o infortunio – già con un
premio limitato.

I dettagli relativi al Conto della salute
sono riportati alla pagina 10.

• prestazioni integrate per cure balneari e di riposo
• vantaggio per future mamme: assunzione dei costi per cliniche ostetriche
o contributi per parti a domicilio
• possibilità d’assicurazione per atti temerari
• vantaggio per bambini: fino al 100% di ribasso familiare
(Maggiori informazioni a pagina 12 Ribasso familiare)
• Trattamento amulatoriale in ospedali: Prestazioni supplementari
esclusive in cliniche partner della CSS e a casa
I dettagli relativi all’assicurazione ospedaliera myFlex sono riportati
alla pagina 9.

Assicurazione per medicina alternativa myFlex.
Così come i metodi della medicina alternativa integrano la medicina classica, l’assicurazione
per medicina alternativa myFlex integra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
La sua ampia offerta di prestazioni comprende per esempio:
• libera scelta fra i numerosi fornitori di prestazioni e metodi riconosciuti dalla CSS
• generoso importo annuo massimo fino a CHF 10000
• prestazioni senza prescrizione medica
• nessuna franchigia: contribuzione ai costi sin dal primo franco
• Ribasso familiare per bambini (Maggiori informazioni a pagina 12 Ribasso familiare)
I dettagli relativi all‘assicurazione per medicina alternativa myFlex sono riportati alla pagina 11.
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★★★

Balance

★★

Economy

★

Svizzera
Medicamenti*

90%, illimitatamente per
medicamenti prescritti da
un medico

90%, illimitatamente per
medicamenti prescritti da
un medico

90%, illimitatamente per
medicamenti prescritti da
un medico

Vaccinazioni preventive
e protettive*

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

90%, max. CHF 100/AC

Mezzi ausiliari*

90%, max. CHF 2000/AC

90%, max. CHF 1000/AC

90%, max. CHF 500/AC

Esami preventivi ginecologici

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

Ausili per la vista (lenti per occhiali
e a contatto, trattamenti con laser)

CHF 300/caso fino a 18 anni;
CHF 300/AC da 19 anni

CHF 150/caso fino a 18 anni;
CHF 150/AC da 19 anni

Cure dentarie

50%, max. CHF 2000/AC
fino a 18 anni

50%, max. CHF 1000/AC
fino a 18 anni

50%, illimitatamente 
fino a 20 anni

50%, max. CHF 12000/AC
fino a 20 anni

50%, max. CHF 2000/AC
da 19 anni

50%, max. CHF 1000/AC
da 19 anni

Cura a domicilio e
aiuto domestico

Per cure e assistenza insieme:
max. CHF 100/giorno, fino max.
CHF 4000/AC (prescr. medica)

Per cure e assistenza insieme:
max. CHF 50/giorno, fino max.
CHF 2000/AC (prescr. medica)

Correzione ambulatoriale
delle orecchie

90%, max. CHF 5000/pers.
fino a 18 anni

90%, max. CHF 2000/pers.
fino a 18 anni

Sterilizzazione ambulatoriale

90%, max. CHF 5000/caso

90%, max. CHF 2000/caso

Dispositivi medici*

90%, illimitatamente per i
dispositivi medici prescritti dal
medico, efficaci, appropriati,
economici e in Svizzera scienti
ficamente riconosciuti ai prezzi
usuali di mercato secondo

Cura a domicilio da parte di
familiari senza la prova della
perdita di guadagno

CHF 20/giorno per cure,
fino a un max. di C
 HF 2000/AC
(prescr. medica)

Atti temerari

Max. CHF 250 000/AC

Ortodonzia (correzioni
dell’assetto dentale)
Estrazione dei denti
del giudizio

Ideale con
l‘Assicurazione cure
dentarie

Assicurazione ambulatoriale myFlex.
Completa ed economica.

Premium

La più
scelta

Maternità

L‘integrazione
oculata dell‘assicurazione di base
con una larga
offerta di prestazioni
e molte novità.

Esami di controllo agli ultrasuoni

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

Parto ambulatoriale (fuori dal luogo
di domicilio o di lavoro)

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

90%, illimitatamente

Allattamento

CHF 200/bambino

CHF 200/bambino

CHF 200/bambino

Trattamenti ambulatoriali e
stazionari d’emergenza

Ambulatoriale: 90%, illimitatam.
Stazionaria: illimitatamente

Ambulatoriale: 90%, illimitatam.
Stazionaria: illimitatamente

Ambulatoriale: 90%, illimitatam.
Stazionaria: illimitatamente

Assistenza di persone

Assicurata

Assicurata

Assicurata

Trattamenti ambulat. programmati

90%, max. CHF 250000/AC

Assicurazione di protezione giuridica
del paziente e all‘estero ( Assuntore
del rischio: Orion Assicurazione di
Protezione Giuridica SA)

CHF 250000/caso in Europa;
CHF 50000/caso fuori
dall’Europa

CHF 250000/caso in Europa;
CHF 50000/caso fuori
dall’Europa

CHF 250000/caso in Europa;
CHF 50000/caso fuori
dall’Europa

Trasporto d’emergenza, ricerca
e salvataggio

Trasporto d’emergenza:
illimitatamente; azioni
di ricerca e di salvataggio:
CHF 100000/caso

Trasporto d’emergenza:
illimitatamente; azioni
di ricerca e di salvataggio:
CHF 100000/caso

Trasporto d’emergenza:
illimitatamente; azioni
di ricerca e di salvataggio:
CHF 100000/caso

Trasporti per evitare/ ridurre
degenze ospedaliere

CHF 2000/AC

CHF 1000/AC

CHF 250/AC

Rimpatrio

Illimitatamente

Illimitatamente

Illimitatamente

All’estero in tutto il mondo

Trasporti in CH e in tutto
il mondo

AC = anno civile
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Assicurazione ospedaliera myFlex.
A favore delle esigenze e del budget.

L‘assicurazione ospedaliera
myFlex particolarmente vicina
alle esigenze dei clienti con
prestazioni affermate e complete,
nonché interessanti novità.

Premium

Validità territoriale

★★★

Balance

o
Il nostr
lio
consig

★★

Economy

★

Libera scelta delle divisioni
(comune, semiprivata, privata)
in caso di trattamenti stazionari

Coperture in tutto il mondo per
trattamenti programmati
e d’emergenza
Scelta della divisione al momen
to dell’entrata in clinica.
A seconda della divisione scelta,
sarà fatturata la partecipazione
ai costi per anno civile stabilita
al momento della stipulazione
del contratto.

Trattamenti programmati
in Svizzera e d’emergenza in
tutto il mondo
Scelta della divisione al momen
to dell’entrata in clinica.
A seconda della divisione scelta,
sarà fatturata la partecipazione
ai costi per anno civile stabilita
al momento della stipulazione
del contratto.

Trattamenti programmati
in Svizzera e d’emergenza in
tutto il mondo
Scelta della divisione al momen
to dell’entrata in clinica.
A seconda della divisione scelta,
sarà fatturata la partecipazione
ai costi per anno civile stabilita
al momento della stipulazione
del contratto.

Ospedale stazionario

Scelta tra tutti gli ospedali

Scelta tra ospedali LAMal
e riconosciuti dalla CSS

Scelta tra ospedali LAMal
e riconosciuti dalla CSS

Sterilizzazione stazionaria

Max. CHF 10000/caso

Max. CHF 4000/caso

Max. CHF 500/caso

Psichiatria stazionaria

Scelta tra tutte le cliniche,
per max. 180 giorni/AC

Scelta tra cliniche LAMal
e riconosciute dalla CSS per
max. 90 giorni/AC

Scelta tra cliniche LAMal
e riconosciute dalla CSS per
max. 60 giorni/AC

Trattamento ambulatoriale
in ospedale****

Libera scelta del medico, libera
scelta della data, sfera privata
in ospedale, pernottamento.
Copertura dei costi in cliniche
partner della CSS max. CHF
1400/anno civile.

Libera scelta del medico, libera
scelta della data, sfera privata
in ospedale, pernottamento.
Copertura dei costi in cliniche
partner della CSS max. CHF
900/anno civile.

Prestazioni supplementari
(biglietti per il parcheggio, spese
di viaggio, assistenza ai bambini
ecc.) max. CHF 200/anno civile

Prestazioni supplementari
(biglietti per il parcheggio, spese
di viaggio, assistenza ai bambini
ecc.) max. CHF 100/anno civile

Rooming-In

Per una persona che accompa
gna il bambino o l’adulto max.
CHF 160/giorno fino a max. CHF
4000/AC

Per una persona che accom
pagna il bambino max. CHF 80/
giorno fino a max. CHF 2000/AC

Atti temerari

Max. CHF 500000/AC

Riabilitazione
Riabilitazione stazionaria

Scelta tra tutti gli ospedali,
illimitatamente

Scelta tra ospedali LAMal
e riconosciuti dalla CSS per
max. 90 giorni/AC

Scelta tra ospedali LAMal
e riconosciuti dalla CSS per
max. 60 giorni/AC

Cure termali e di riposo

Insieme, max. CHF 160/giorno
fino a un max. di CHF 4000/AC

Insieme, max. CHF 80/giorno
fino a un max. di CHF 2000/AC

Insieme, max. CHF 20/giorno
fino a un max. di CHF 500/AC

Fino a max. CHF 2000/AC, senza
possib. di cumulare con l’assicu
razione ambulatoriale myFlex

Fino a max. CHF 1000/AC, senza
possib. di cumulare con l’assicu
razione ambulatoriale myFlex

Fino a max. CHF 250/AC, senza
possib. di cumulare con l’assicu
razione ambulatoriale myFlex

Prestazioni di maternità in clinica
ostetrica*** stazionaria

Tutti i costi di degenza compro
vati, tuttavia almeno CHF 1000

Tutti i costi di degenza compro
vati, tuttavia almeno CHF 1000

Per parto stazionario,
CHF 1000

Prestazioni di maternità in clinica
ostetrica ambulatoriale o parto
a domicilio ambulatoriale

CHF 2000 per parto senza prova
dei costi

CHF 1500 per parto senza prova
dei costi

CHF 1000 per parto senza prova
dei costi

Costi di degenza e per le prime
visite dei neonati

Per max. 60 giorni dalla nascita

Per max. 30 giorni dalla nascita

Per max. 10 giorni dalla nascita

Cura del neonato sano in caso
di nuovo ricovero della madre

Fino a 10 settimane dopo la
nascita, tutti i costi

Fino a 10 settimane dopo la
nascita, max. CHF 100/giorno

Trasporti
Costi di trasporti per evitare o
ridurre degenze ospedaliere

Maternità
(prestazioni incluse)

All’estero
Trattamenti stazionari programmati
all’estero

Max. CHF 500000/AC

Partecipazione ai costi
(costi per trattamenti superanti
quelli della LAMal)

*	In caso di degenza stazionaria di almeno 4 giorni, (3 notti) scegliendo questa divisione,
la CSS rimborsa CHF 1000 per la degenza.
**	In caso di degenza stazionaria di almeno 4 giorni, (3 notti) scegliendo questa divisione,
la CSS rimborsa CHF 2000 per la degenza.
*** se non figura nell’elenco degli ospedali
**** Ulteriori informazioni: css.ch/aps
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LAMal = Legge sull’assicurazione malattie

In tutti gli ospedali della
Svizzera. Divisione ospedaliera
selezionabile prima del ricovero. Partecipazione ai costi per
anno civile:
Variante 1
Comune: senza part. costi*
Semiprivata: senza part. costi
Privata: 35%, max. CHF 2000
Variante 2
Comune: senza part. costi**
Semiprivata: senza part. costi*
Privata: senza part. costi
AC = anno civile

Negli ospedali LAMal e ricono
sciuti dalla CSS. Divisione ospe
daliera selezionabile prima del
ricovero. Partecipazione ai costi
per anno civile:
Variante 1
Comune: senza part. costi
Semiprivata: 20%, max. CHF 2000
Privata: 35%, max. CHF 4000
Variante 2
Comune: senza part. costi*
Semiprivata: senza part. costi
Privata: 35%, max. CHF 2000

Negli ospedali LAMal e ricono
sciuti dalla CSS. Divisione ospe
daliera selezionabile prima del
ricovero. Partecipazione ai costi
per anno civile:
Variante 1
Comune: senza part. costi
Semiprivata: 40%, max. CHF 8000
Privata: 70%, max. CHF 14000
Variante 2
Comune: senza part. costi
Semiprivata: 20%, max. CHF 4000
Privata: 35%, max. CHF 7000

part. costi = partecipazione ai costi
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Conto della salute
e bonus per il Conto della salute.

Private Assistance. Servizio Premium.
Esclusivo. Globale.

Come partner per la salute facciamo di più. E partecipiamo a molte attività che riguardano la salute,
la prevenzione e il benessere. Faccia la sua scelta in base ai suoi gusti e alla sua situazione di vita:

È in programma un trattamento medico/un’operazione? Presso quale specialista e in quali ospedali deve
essere effettuato il trattamento? Come può essere
organizzata l’economia domestica/la sorveglianza
dei bambini durante la degenza ospedaliera? Private
Assistance offre a tale riguardo un supporto e un
accompagnamento individuali, competenti e affidabili.

• Famiglia: Preparazione al parto, nuoto per neonati e bambini
piccoli, emergenze per i bambini piccoli, ecc.
• Fitness: contributi su abbonamenti dei centri fitness,
corsi di fitness e di danza
• Movimento: Ginnastica dorsale, aqua-fit, ecc.
• Diversi: Gestione dello stress, disassuefazione dal fumo, training
autogeno, ginnastica cardiaca/nuoto cardiaco, yoga, ecc.
• Check-up CSS: Una volta ogni tre anni civili assicurati myFlex,
chi dispone del livello d’offerta Balance e Premium può appro
fittare grazie al Conto della salute di un punto della situazione
personale per quanto concerne la sua salute. Riceverà risultati
e informazioni su tematiche come medicina, alimentazione,
movimento e gestione dello stress.

Condizioni d’offerta.
Con il Conto della salute la CSS offre un chiaro plusvalore per
tutti coloro che stipulano sia l‘assicurazione ospedaliera myFlex sia
l‘assicurazione ambulatoriale myFlex. La categoria delle esigenze
scelta (Economy, Balance, Premium) dell‘assicurazione ospedaliera
myFlex determina il livello d’offerta del Conto della salute.
Gli assicurati myFlex aventi il Conto della salute Balance o Premium
approfittano in più del bonus per il Conto della salute se hanno
anche stipulato un’assicurazione per decesso o invalidità con
un‘assicurazione per medicina alternativa myFlex o un‘assicurazione
per cure dentarie della CSS.

Consulente Premium.
Gli assicurati e le assicurate con il livello di offerta Premium
possono giovarsi dell‘assistenza e dell‘accompagnamento di
un consulente Premium personale, sia in un caso concreto
di prestazioni, sia per le questioni concernenti assicurazione,
medicina, salute e cure.

Prestazioni di sostegno.
Nel caso di un trattamento medico o di una degenza in ospe
dale o in uno stabilimento di cura, il consulente Premium offre
delle prestazioni professionali di sostegno, quali un‘assistenza
qualificata dei bambini, la cura degli animali domestici o un
servizio professionale di cura della casa risp. dell‘appartamento.
Oltre alla rapida e semplice organizzazione e mediazione di
prestazioni di supporto, per questi servizi sono assunti anche
dei contributi fino a 500 franchi per ogni caso e 1000 franchi
per anno civile.

Tessera Gold Premium.
Le assicurate e gli assicurati con Private Assistance ricevono la
tessera Gold Premium della CSS. Con le informazioni di contatto
in essa indicate, garantisce l‘accesso ai vantaggi di un‘assicura
zione Premium.

Coach medico.
Premium

★★★

Balance

★★

Economy

Conto della salute
Famiglia
Fitness
Movimento
Diversi

50%, max. CHF 700
per anno civile
(Fitness, movimento, diversi,
ognuno max. CHF 500)

50%, max. CHF 500
per anno civile
(Fitness, movimento, diversi,
ognuno max. CHF 250)

Check-up CSS

1 Check-up Premium
ogni 3 anni civili assicurati,
assunzione dei costi 100%,
max. CHF 1800

1 Check-up Balance
ogni 3 anni civili assicurati,
assunzione dei costi 80%,
max. CHF 720

50%, max. CHF 300
per anno civile
(Fitness, movimento, diversi,
ognuno max. CHF 150)

Società sportiva
Contributi per un‘affiliazione attiva
a una società sportiva in Svizzera
Piscina all’aperto/al coperto
Contributi per abbonamento stagio
nale o annuale presso una piscina
pubblica, all’aperto o al coperto, in
Svizzera
50%, max. CHF 100
per anno civile

50%, max. CHF 100
per anno civile

Pass svizzero per lo sci di fondo
e abbonamento stagionale locale
Contributi al Pass svizzero per lo sci
di fondo svizzero e all’abbonamento
stagionale locale di Loipen Schweiz
e delle sue organizzazioni regionalia
Contapassi

Condizioni dell’offerta.
Dell‘esclusivo servizio Private Assistance beneficiano tutte le assicu
rate e tutti gli assicurati che hanno stipulato sia l‘Assicurazione am
bulatoriale myFlex Premium, sia l‘Assicurazione ospedaliera myFlex
Premium. La CSS può modificare l‘offerta in qualsiasi momento.
Ulteriori informazioni relative alla validità, all’offerta e alle condizioni
sono riportate su css.ch/pa

L‘assicurazione per medicina alternativa myFlex è l‘integrazione intelligente dell‘assicurazione
obbligatoria di base – con una larga offerta diversificata di prestazioni.

★★★

Premium

CHF 50
ogni 3 anni civili assicurati

CHF 50
ogni 3 anni civili assicurati

La CSS può adeguare unilateralmente in qualsiasi momento l’offerta del Conto della salute.
Ulteriori informazioni relative alla validità, all’offerta e alle condizioni sono riportate su css.ch/contodellasalute

Ulteriori offerte per la promozione della salute.
Risparmio intelligente: Approfitti di sconti
interessanti nello shop enjoy365.ch
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Per i trattamenti medici a seguito di infortunio o malattia, se
lo desidera il suo consulente Premium troverà per lei un coach
medico personale, esperto e indipendente. Questi supporta la
persona assicurata in base alle sue esigenze qualora questi lo
desideri o ciò sia necessario, durante e dopo un trattamento
medico. Inoltre, egli consente alla persona assicurata il miglior
accesso a specialisti e ospedali idonei, organizza e coordina il
trattamento medico in prima persona.

Assicurazione per medicina
alternativa myFlex.
La soluzione completa.

Bonus per il Conto della
salute

Palestra di arrampicata
(arrampicare, bouldering)
Contributi per un abbonamento
stagionale o annuale presso una
palestra di arrampicata pubblica,
in Svizzera

★

Motivarsi quotidianamente: L’app active365
ricompensa il suo stile di vita sano fino a CHF 600

Balance

★★

Economy

Trattamenti e rimedi curativi
ambulatoriali/stazionari
Trattamenti ambulatoriali di medicina
complementare inclusi rimedi
curativi prescritti e eseguiti da
fornitori di p
 restazioni riconosciuti
dalla CSS secondo i metodi della
medicina alternativa riconosciuti
dalla CSS. Per le degenze ospedaliere
valgono le stesse prestazioni previste
per i trattamenti ambulatoriali.

75%, max. CHF 10000/
anno civile

75%, max. CHF 3000/
anno civile

75%, max. CHF 1000/
anno civile

Trattamenti con copertura limitata
Per singoli metodi come m
 assaggio
medico e classico sono previsti
limiti a parte. (vedi lista dei metodi
su css.ch/myflex-alternativa).

75%, max. CHF 2000/
anno civile

75%, max. CHF 600/
anno civile

75%, max. CHF 200/
anno civile

★
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Le sue possibilità
di risparmio personali.
Ribasso familiare.

Bonus per durata del contratto.

Come assicuratore per le famiglie, la CSS concede
i seguenti ribassi familiari* per bambini sui premi di
prodotti myFlex (fino al 20esimo anno di età):

Per contratti di 3 anni, la CSS concede un ribasso
sui premi del 2%, per contratti di 5 anni del 4%.

Premium

Balance

Economy

Assicurazione
ambulatoriale myFlex

75%

75%

100%

Assicurazione
ospedaliera myFlex

50%

50%

100%

Ass. per medicina
alternativa myFlex

25%

25%

25%

*

È considerata famiglia una comunità composta da genitori** con bambini fino al 20esi
mo anno di età. Affinché una famiglia possa giovarsi dei ribassi familiari per i bambini,
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: almeno una persona responsabile
dell’educazione del minore e il bambino avente diritto al ribasso devono vivere insieme
in un’economia domestica. Inoltre, ambedue dovranno aver stipulato l’assicurazione di
base presso la CSS, l’Arcosana, la Sanagate o l’INTRAS e la corrispondente assicurazione
complementare.
** Genitori = persone responsabili dell’educazione: lo stato di padre o madre, in certi casi
può valere anche per un altro membro adulto della famiglia che abita nella stessa eco
nomia domestica: ad es. genitori curativi, genitori adottivi, genitori dello stesso sesso.

Stipulare adesso myFlex
e beneficiare.
L‘aiutiamo volentieri nella composizione di una soluzione
assicurativa ottimale con myFlex, in perfetta sintonia con
le sue esigenze individuali.

Form. 517d-07.22-ost

Consulenza personale: 0844 277 277
Agenzia nelle sue vicinanze: css.ch/agenzia

Questo prospetto ha lo scopo di trasmettere una visione generale. Per i dettagli
dell‘offerta fanno fede le Condizioni generali d‘assicurazione (GCA) e le Condizioni
supplementari (CS) applicabili secondo la polizza dell‘assicurazione ambulatoriale,
ospedaliera e di medicina alternativa myFlex della CSS Assicurazione SA, nonché la
Legge federale sul contratto d‘assicurazione (LCA).

Bonus per mancanza di prestazioni.
Tale bonus viene concesso se durante il periodo
d’osservazione non è stato fatto uso di prestazioni
a carico dell’assicurazione corrispondente: coloro
che si recano meno spesso dal medico o in ospe
dale saranno premiati. Il diritto a tale bonus viene
riesaminato ogni anno. Il bonus dipende dall’anda
mento degli affari assicurativi.

