La mia assicurazione di base
senza compromessi

I suoi vantaggi

Il modello Basis
Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Mantenga la scelta del suo medico.

Nessun obbligo
Sceglie i medici, gli specialisti o i fornitori di cure mediche che desidera
consultare.

Semplicità garantita
La libera scelta del suo
medico
La possibilità di consultare il medico di
sua scelta le sembra cruciale?
Allora, il modello Basis è fatto per lei.

Una procedura semplificata
Dica addio alle procedure amministrative
superflue.

Limita le procedure necessarie ed
in più riduce le formalità amministrative.

Se vuole consultare uno specialista non
ha bisogno di chiedere al medico generico un avviso di delega.

Bisogno di consigli?
Ci contatti allo

0842 277 872
assura.ch/consulente

L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili

Il modello Basis in un colpo d’occhio
Come funziona

1

In caso di disturbi della salute che necessitano un trattamento medico, basta che prenda
appuntamento con il medico di sua scelta.

2

Dopo aver effettuato delle consultazioni
o dei trattamenti e verificato le sue fatture,
può trasmettere i suoi documenti ad Assura la
quale la rimborserà secondo le condizioni della
LAMal.

Le prestazioni
Medico generico
Scelga quale medico
generico vuole consultare.
Può cambiarlo ogni
volta che lo desidera.

Specialista
Non sono necessari
né un avviso di delega
né un preconizzatore
preliminare. Può rivolgersi
allo specialista di sua
scelta.

Farmaci generici
Non dimentichi di
precisare al suo medico
ed al suo farmacista che
desidera ricevere dei
farmaci generici. Tanto
efficaci quanto i prodotti
originali, permettono
di ridurre il costo dei

trattamenti, sia per
gli assicurati che per gli
assicuratori.

Pediatra
I suoi figli beneficiano
della stessa flessibilità.
Può condurli da un medico
generico, da un pediatra
o da uno specialista senza
alcuna restrizione.

Il terzo garante,
come funziona?
Paga lei stesso le sue
consultazioni mediche
od i farmaci. Verifica
e conserva tutte le fatture
e le prescrizioni mediche
al fine di trasmetterle
ad Assura quando la sua
franchigia annuale è
superata. Agendo in
questo modo, genera

dei risparmi che si
ripercuotono in modo
vantaggioso sui suoi
premi.

Dei complementi su
misura
Dato che l’assicurazione
di base copre solo in
parte quello di cui ha
bisogno, Assura propone
una vasta gamma di
assicurazioni complementari.
Componga una soluzione
assicurativa su misura,
in base alle sue necessità
ed al suo budget.
Per migliorare la sua
copertura, non esiti a
chiedere consiglio ad
uno dei nostri consulenti.

Assicurarsi
«responsabilmente»
Grazie al modello Basis,
contribuisce a ridurre i
costi sanitari e dimostra
di essere una persona
responsabile:
aderendo al sistema del
terzo garante partecipa
al contenimento dei
costi sanitari;
privilegiando una franchigia alta;
iscrivendosi alla nostra
Area Cliente e gestendo
tutte le sue operazioni
online.

Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. Solo le condizioni generali e speciali d’assicurazione determinano il diritto alle prestazioni.

L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili

