
 

Lista negativa – Nessuna presa a carico dei costi da parte dell’assicuratore

Elenco degli istituti e dei medici accreditati senza copertura dei costi nel reparto semiprivato e privato.

La lista negativa vale per le seguenti assicurazioni complementari ospedaliere:

— hospita, in caso di stipulazione dell’assicurazione dal 1° gennaio 2022, CS edizione 2022  
 (in particolare gli articoli da 1.5.2 a 1.5.6)

I. Indicazioni generali
Se un istituto o un medico accreditato figura negli elenchi seguenti, lei non ha diritto al rimborso delle spese.  

Se l’istituto o il medico da lei desiderato è elencato di seguito, la preghiamo di informarsi presso di noi in  
merito all’assunzione dei costi prima del trattamento. In questo modo eviterà spiacevoli sorprese e costi non 
coperti.

Siamo lieti di fornirle informazioni al numero di telefono +41 58 262 40 44

II. Elenco degli istituti non riconosciuti
In base alle condizioni speciali vigenti, nei seguenti istituti non sussiste nessun diritto alle prestazioni  
derivanti dalle assicurazioni complementari ospedaliere sopra elencate: 

Cantone Nome dell’ospedale/clinica Settore specialistico

Tutti i settori
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III. Elenco dei medici accreditati non riconosciuti
Sulla base delle condizioni speciali vigenti, per i seguenti (gruppi di) medici accreditati non sussiste alcun 
diritto alle prestazioni derivanti dalle assicurazioni complementari ospedaliere sopraindicate:

Cognome Indirizzo Luogo

Attualmente tutti i medici accreditati sono rico-
nosciuti.
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