
L’  
dell’assicurazione malattia
ABC



Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
Dall’introduzione della legge federale sull’assicurazione malattia, in Svizzera vige l’ob-
bligo di assicurazione. Ciò significa che ogni persona domiciliata in Svizzera deve essere 
affiliata ad un’assicurazione malattia. Gli assicurati possono scegliere liberamente fra le 
diverse assicurazioni malattie autorizzate. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie garantisce un’assistenza di base globale. 

Assicurazione complementare
L’assicurazione complementare è facoltativa e copre prestazioni aggiuntive quali ad 
esempio un reparto privato in ospedale, determinati trattamenti di medicina alterna-
tiva, cure dentarie ordinarie, etc. I premi dell’assicurazione complementare possono 
essere stabiliti in funzione del «rischio» rappresentato da una persona per la cassa ma-
lattia. Le casse malattia in questo caso possono, se lo desiderano, anche rifiutarsi di ac-
cettare delle persone. 

Casse malattia 
Le casse malattia possono offrire, accanto all’assicurazione di base, anche un’assicura-
zione complementare. Nell’ambito dell’assicurazione di base, conformemente alla leg-
ge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) non possono essere realizzati o distri-
buiti utili. Eventuali utili raggiunti da una cassa malattia nell’ambito dell’assicurazio-
ne malattia di base, devono essere inseriti nelle riserve previste per legge.

Premio
Il premio della cassa malattia di regola va pagato mensilmente ed in anticipo. I premi 
sono indipendenti dal reddito e possono variare a seconda della cassa malattia e del 
luogo di domicilio. I premi per l’anno successivo vengono resi noti di volta in volta 
alla fine del mese di settembre.

Fondamenti dell’assicurazione  
malattia in Svizzera 



Quanto paga la cassa malattia  
e quanto pago io di persona?

Partecipazione ai costi
Una parte dei costi viene sostenuta dalla persona assicurata in aggiunta al premio,  
e ciò avviene attraverso:

La franchigia 
La franchigia è l’importo che ogni assicurato deve pagare annualmente di persona. 
Soltanto quando la franchigia è completamente esaurita, inizia l’obbligo di assunzio-
ne delle prestazioni da parte della compagnia di assicurazione malattia. La franchigia 
ordinaria costa 300 franchi all’anno (esclusi i bambini e i giovani fino ai 18 anni, che 
non pagano alcuna franchigia ordinaria). La franchigia può essere volontariamente 
aumentata (fino a 2’500 franchi), ottenendo al contempo una corrispondente riduzio-
ne del premio assicurativo.

L’aliquota 
Quando una persona assicurata ha esaurito l’intera franchigia, la cassa malattia si assume 
di regola il 90 % dei costi che intervengano successivamente. Il restante 10 % corri-
sponde all’importo che ogni assicurato deve pagare di persona per l’utilizzo del servi-
zio del medico, dell’ospedale e dei medicinali. Questo contributo viene denominato 
«aliquota». L’importo annuo massimo dell’aliquota è di 700 franchi all’anno per gli 
adulti e di 350 franchi all’anno per i bambini.

L’aliquota per i medicinali
I medicinali rimborsati dalle casse malattia sono pubblicati nell’elenco delle specialità 
(www.spezialitätenliste.ch). L’elenco delle specialità è sotto la responsabilità dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP). Nei medicinali inseriti nell’elenco delle specialità 
spesso c’è una differenza fra l’aliquota per gli originali e quella per i generici, e ciò signi-
fica che per i medicinali originali è spesso del 20 %, mentre per i generici del 10 %.

In caso di degenza ospedaliera
Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammonta a 15 franchi. Non 
sono tenuti a versare tale contributo i bambini che non hanno ancora compiuto i  
18 anni, i giovani adulti che non hanno ancora compiuto i 25 anni e sono in forma-
zione e le donne per prestazioni di maternità.



Quanto costano i generici?
I prezzi dei generici dipendono dai prezzi dei prodotti originali svizzeri. All’ingresso nel 
mercato i generici in Svizzera devono essere più economici del 20–70 %, a seconda del 
fatturato dell’originale corrispondente. Quanto più alto è il fatturato del medicinale ori-
ginale, tanto più grande deve essere la differenza di prezzo del generico dall’originale. 

I generici contribuiscono in maniera 
determinante alla riduzione dei  
costi nel sistema sanitario. Nell’anno 
2019 è stato raggiunto grazie ai  
generici un risparmio di 457 milioni  
di franchi svizzeri1. Il risparmio  
potenziale non sfruttato ammonta  
a 182 milioni di franchi.

Risparmiare con i generici

1 https://www.intergenerika.ch/generika-markt/;  
 Contributo dei generici all’efficienza, anno di riferimento 2019/Edizione 2020

457
182



Risparmiare grazie all’aliquota più bassa e ai prezzi dei medicinali più bassi

Calcolo dei costi con gli originali*
} Supponendo che le spese mediche già sostenute abbiano esaurito l’intera franchigia.
} Costo annuo dei medicinali: 600 franchi con i prodotti originali*

 

 
Costo annuo  

dei medicinali di   

600.–

Aliquota  

20%
 
 

Costo  
personale  

120.–

* Esempio con originali con aliquota al 20 % 



Risparmiare grazie all’aliquota più bassa e ai prezzi dei medicinali più bassi

Calcolo dei costi con i generici
} Supponendo che le spese mediche già sostenute abbiano esaurito l’intera franchigia.
} Costo annuo dei medicinali: 180 franchi con i più convenienti generici**

** Calcolo effettuato con generici la cui differenza  
di prezzo rispetto agli originali è del 70 %

Il risparmio personale  
ammonta a 

102.–

 
Costo annuo  

dei medicinali  
con i generici**  

180.–

Aliquota  

10%

Costo  
personale 

18.–



Cambio/disdetta dell’assicurazione di base 
Fondamentalmente l’assicurazione di base può essere cambiata ogni anno. La disdetta 
deve pervenire alla cassa malattia presso cui si è affiliati entro il 30 novembre (vale la 
data di ricezione).

Assicurazione complementare 
Le condizioni per la disdetta dell’assicurazione complementare sono regolamentate 
individualmente nelle rispettive polizze fra l’assicuratore e l’assicurato. Di regola vige 
un termine di disdetta di tre mesi dalla fine dell’anno. Sono tuttavia possibili contrat-
ti pluriennali o altri termini di disdetta.

Modifica dell’entità della franchigia nell’assicurazione di base 
La franchigia può essere adeguata di volta in volta a partire dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. Il passaggio ad una franchigia più bassa deve essere comunicato entro il  
30 novembre. Il passaggio ad una franchigia più alta può invece avvenire anche fino 
all’ultimo giorno lavorativo dell’anno.  

Cambio/disdetta dell’assicurazione – 
modifica della franchigia 



Le interessa ottenere informazioni dettagliate sul tema dell’assicura-
zione malattia in Svizzera?

Ulteriori informazioni nonché un elenco di tutti gli assicuratori  
malattie e dei riassicuratori autorizzati si possono trovare ad esempio  
sul sito internet ufficiale dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP).

Quelli con l’arcobaleno

03
/2

02
0 

32
02

6
8

-1
32

00
1

Mepha Pharma SA, www.mepha.ch


