
                                                                                
  
 
Tariffa Prevenzione Privata  
Assicurazione integrativa per gli assistiti dell’assicurazione sanitaria  
Si applicano le AVB/VT - Condizioni generali d’assicurazione per le spese sanitarie e l’indennità di degenza (Unisex). 

 
 
I. Prestazioni assicurative 
 
1.  Visite e controlli precauzionali 
Viene rimborsato il 

100% 
delle spese rimborsabili sostenute per visite precauzionali 
ambulatoriali per il rilevamento anticipato di malattie da parte di 
medici fino a un totale di euro 500 all’anno. 
Nel primo anno solare il rimborso è limitato a euro 200, nei primi due 
anni sommati a euro 500. 
 
2. Vaccinazioni preventive e profilassi anti-malaria 
Viene rimborsato il 

100% 
delle spese rimborsabili sostenute per cure mediche, inclusi farmaci 
per vaccinazioni preventive, comprese le vaccinazioni di viaggio e la 
profilassi anti-malarica fino a un totale di euro 300 in due anni solari. 
Vengono computati i rimborsi già effettuati dell’anno in corso e 
dell’anno precedente. 
 
3. Lenti correttive 
Viene rimborsato il 

80% 
delle spese rimborsabili per occhiali e lenti a contatto e riparazioni - 
indipendentemente dalla variazione della vista - fino a un importo 
indicato in fattura di euro 500 totali (ossia sono rimborsati fino a euro 
400) in due anni solari. 
Vengono computati i rimborsi già effettuati dell’anno in corso e 
dell’anno precedente. 
Le spese per prodotti per la pulizia e la manutenzione delle lenti 
correttive non sono rimborsabili. 
 
4. Chirurgia refrattiva 
Viene rimborsato il 

100% 
delle spese rimborsabili per interventi di chirurgia refrattiva (ad es. 
LASIK, Clear-Lens-Exchange) incluse le visite preventive e di 
controllo fino a un totale di euro 1.500 durante la validità del 
contratto. 
Nel primo anno solare il rimborso è limitato a euro 200, nei primi due 
anni sommati a euro 500. 
 
5. Apparecchi acustici 
Viene rimborsato il 

80% 
delle spese rimborsabili sostenute per apparecchi acustici prescritti 
dal medico, inclusi interventi di otoplastica e riparazioni fino a un 
importo di fattura restante dopo una prestazione anticipata della 
GKV di euro 1.000 (ossia vengono rimborsati massimo euro 800) in 
cinque anni. 
Vengono computati i rimborsi già effettuati dell’anno in corso e dei 
quattro anni precedenti. Le spese di gestione, ad es. batterie e 
prodotti per la pulizia non sono rimborsabili. 
 
II. Altre disposizioni tariffarie 
1. Le tariffe sono rimborsabili secondo (indice tariffario delle 
prestazioni mediche) fino alle quote massime ivi stabilite. 
 
2. Le prestazioni di questa tariffazione, insieme alle prestazioni 
dell’assicurazione sanitaria legale e alle prestazioni di altre 
assicurazioni private, non devono superare le spese sostenute. 
 
3. In deroga all’articolo 4 Parte I paragrafo 3 AVBA/T, per il 
rimborso delle spese per le lenti correttive non è necessaria alcuna 
prescrizione medica. 

 
4. In deroga all‘articolo 3 AVB/VT decadono i tempi di attesa. 
 
III. Contributi 
 
Per la Tariffa Prevenzione PRIVATA non è costituita alcuna riserva 
di senescenza. Pertanto i contributi seguono la fascia d’età 
interessata e si evincono dalla tabella dei contributi di volta in volta 
in vigore. 
 
Dall’inizio dell’anno solare in cui una persona assicurata compie il 
20° anno di età, deve essere versato il contributo per l'età all’entrata 
20. 
 
IV. Assicurabilità 
 
1. Sono assicurabili le persone che sono assicurate con 
l’assicurazione sanitaria legale  e che non hanno in essere presso 
l’assicuratore un’altra assicurazione integrativa per spese mediche, 
da cui deriva un diritto alla prestazione nei settori di prestazione 
indicati al punto I. 
 
2. Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente 
all’assicurazione la cessazione dell’assicurabilità di una persona 
assicurata. L'assicurazione nella Tariffa Prevenzione PRIVATA 
cessa, con riferimento alla persona assicurata interessata, nel 
momento in cui cessa l’assicurazione sanitaria  
 
 
 
Indice delle abbreviazioni 
AVBA/T Condizioni generali d’assicurazione per le spese sanitarie 

e l’indennità di degenza (Unisex) 
GKV  Assicurazione sanitaria legale 
GOÄ  Indice tariffario delle prestazioni mediche 


