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Confronto tra le assicurazioni flex kolping e hospita flex 

Sono molte le prestazioni uguali tra la sua attuale assicurazione complementare ospedaliera flex kolping e 

l’assicurazione hospita flex. Qui sotto abbiamo elencato le principali differenze, contrassegnando in verde la 

prestazione migliore per lei. 

 flex kolping hospita flex 

Soggiorni in ospedali   

Cure ospedaliere 100% dei costi meno partecipazione 
ai costi: 

 semiprivata: 35% dei costi, al 
massimo CHF 2’000.– per anno 
civile 

 privata: 50% dei costi, al massimo 
CHF 4’000.– per anno civile 

100% dei costi meno partecipazione 
ai costi: 

 semiprivata: 15% dei costi, al 
massimo CHF 1’500.– per anno 
civile 

 privata: 25% dei costi, al massimo 
CHF 4’500.– per anno civile 

 per le famiglie: al massimo 
CHF 4’500.– per anno civile 

Soggiorni in ospedali psichiatrici 100% dei costi, fino a 90 giorni  
per anno civile 

Giorno 1–90: 100% dei costi 
Giorno 91–180: tariffe forfettarie 
giornaliere nel corso di 3 anni civili 

Riabilitazione 100% dei costi, fino a 90 giorni  
per anno civile 

Nel corso di 3 anni civili:  
Giorno 1–60: 100% dei costi 
Giorno 61–180: tariffe forfettarie 
giornaliere 

Rooming-in (soggiorno con il 
bambino nella stessa stanza 
d'ospedale) 

Nessuna copertura dei costi 50% dei costi, al massimo CHF 50.– 
al giorno 

Trattamenti a scelta all’estero Nessuna copertura dei costi Assunzione dei costi aggiuntivi che 
sarebbero derivati da una degenza 
in un ospedale di riferimento nel 
cantone di residenza rispetto al 
reparto comune e al reparto 
assicurato 

Trasporti   

Trasporti d’emergenza medici, 
salvataggio, recupero, rimpatrio 

Operazioni di ricerca, salvataggio e 
recupero 

100% dei costi 
 
 

Al massimo CHF 20’000.– per anno 
civile 

CHF 30’000.– per anno civile, 
comprese le operazioni di 
salvataggio e recupero 

Operazioni di ricerca: nessuna 
copertura dei costi 
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Maternità   

Parto ospedaliero Copertura come per la malattia.  
Periodo di attesa: 365 giorni 

Assunzione dei costi ospedalieri del 
neonato sano fino a un massimo di 
10 giorni, a condizione che sia 
assicurato presso Sympany 

Copertura come per la malattia.  
Periodo di attesa: 270 giorni 

Assunzione dei costi ospedalieri del 
neonato sano fino a un massimo di 
10 giorni, a condizione che il 
neonato o la madre sia assicurato 
presso Sympany 

Parto in casa per partorienti 
riconosciuta 

Stazionario: in modo analogo a 
«Parto ospedaliero» 
Ambulatoriale: nessuna copertura 
dei costi 

90% dei costi, al massimo 
CHF 2’000.– per parto 

Aiuto domiciliare dopo il parto Nessuna copertura dei costi Dopo il parto in ospedale: fino a 
CHF 70.– al giorno, al massimo 
CHF 980.– 

Dopo il parto casalingo/ 
ambulatoriale: fino a CHF 105.– al 
giorno, al massimo CHF 1’470.– 

Spese di cura 
prescritti dal medico 

  

Assistenza infermieristica a casa CHF 50.– al giorno, al massimo 
CHF 1’500.– per anno civile 

Nessuna copertura dei costi 

Aiuto domiciliare CHF 50.– al giorno, al massimo 
CHF 1’500.– per anno civile 

CHF 35.– al giorno, al massimo 
CHF 490.– per anno civile 

Per persone che assistono bambini: 
CHF 70.– al giorno, al massimo 
CHF 980.– per anno civile 

Cure 
prescritti dal medico 

  

Cure termali CHF 30.– al giorno, per un minimo di 
14 e un massimo di 21 giorni per 
anno civile 

CHF 20.– al giorno, al massimo 
21 giorni per anno civile 

Cure di convalescenza dopo il 
ricovero in ospedale 

CHF 30.– al giorno, per un minimo di 
14 e un massimo di 21 giorni per 
anno civile 

CHF 70.– al giorno, al massimo 
21 giorni per caso 

 

Il presente riepilogo permette di confrontare agevolmente le prestazioni. Tuttavia, per il versamento delle prestazioni 

sono determinanti esclusivamente le leggi applicabili, le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le disposizioni 

aggiuntive: sympany.ch/it/cga 

http://www.sympany.ch/avb

