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Assicurazioni di base e complementari | Panoramica
Chi risiede o lavora in Svizzera deve essere assicurato presso una cassa malati. L’assicurazione di base
è obbligatoria, mentre le assicurazioni complementari
sono facoltative.
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
ossia l’assicurazione di base, sottostà alla legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) e ha lo scopo di proteggere da eventuali rischi finanziari in caso di malattia,
infortunio e maternità. Per poter usufruire di prestazioni
complementari in questi casi, è consigliabile la stipulazione
di assicurazioni complementari adeguate in conformità alla
legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
LAMal:

Differenza ass. di base
Stipulazione
Termini di
disdetta
Prestazioni

LCA: ass. complementari

obbligatoria, obbligo di ammissione

facolt., nessun obbligo
di ammissione
conform. alle condizioni
conform. alla LAMal
d’assicurazione (CGA)
definite per legge e conform. alle condizioni
uguali per tutti
d’assicurazione (CGA)

Affinché le famiglie contadine possano approfittare delle
migliori soluzioni assicurative l’Unione Svizzera dei Contadini ha fondato una propria cassa malati, ossia Agrisano,
con offerte sviluppate su misura per soddisfare le esigenze
e salvaguardare gli interessi delle famiglie contadine, dei
loro familiari e dei loro dipendenti. I premi sono particolarmente allettanti, anche perché le assicurazioni complementari possono essere stipulate solo dalla popolazione
agricola.
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Approfittate:
ff Soluzioni assicurative studiate appositamente per il
settore agricolo.

ff Offerte adatte alle famiglie.
ff Premi allettanti e interessanti possibilità di risparmio.
ff Consulenza competente e personale presso le agenzie regionali.

Fiore di patata | © Agrisano

ff Collettivo agricolo con un elevato senso di autoresponsabilità e forte consapevolezza dei costi.

Panoramica dell’offerta
Prodotto

Tipo di assicurazione I vostri vantaggi

Assicurazione di base (AOMS)
Basis

Ass. obblig. delle cure
Premi allettanti.
medico-sanitarie

AGRI-eco

Modello
medico di famiglia

AGRI-contact

Modello
di telemedicina

Interessante possibilità di risparmio.
Ulteriore possibilità di risparmio sul premio.
(Valido in tutti i Cantoni ad eccezione di: AR|BE|BL/BS|GE|SZ|VD |VS (regione di premio 1).

Assicurazioni complementari specifiche per la popolazione agricola
AGRI-speciale

Complemento
all’AOMS

Prestazioni supplementari, come ad es. contributi per occhiali, soggiorni
di cura, aiuti a domicilio, medicina alternativa, ortodonzia per bambini.

AGRI-natura

Medicina alternativa

Prestazioni per trattamenti di medicina naturale.

AGRI-dental

Cure dentarie

Partecipazione ai costi del 50 % sui trattamenti dentistici.

AGRI-revenu

Indennità giornaliera

Protezione contro le conseguenze finanziarie causate da malattia,
infortunio o maternità.

AGRI-protect

Protezione giuridica

Soluzione speciale per il settore agricolo che riunisce in un solo pacchetto
la protezione giuridica privata, per la circolazione stradale e per l’azienda.

Hospital Flex

Supplemento
ospedaliero

Soluzione flessibile per una degenza ospedaliera nel reparto comune,
semi-privato o privato.

Assicurazione
ospedaliera

Supplemento
ospedaliero

Assunzione dei costi per una degenza ospedaliera nel reparto
semi-privato o privato.

IDI/MDI

Capitale per decesso Copertura delle conseguenze economiche in caso di decesso
e invalidità
o invalidità a causa di un infortunio risp. di una malattia.

Assicurazione
viaggi

Viaggi

Ass. per personale
Infortunio
ausiliario

Protezione supplementare dai costi causati da una malattia o un
infortunio durante un viaggio/una vacanza all’estero.
Copertura degli infortuni per il personale ausiliario non soggetto alla
legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Questa panoramica è una rappresentazione semplificata delle prestazioni e delle condizioni di prestazione. Fanno testo le rispettive Condizioni generali di assicurazione.
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La vostra consulenza assicurativa

