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Come si calcola un premio?

Principio di solidarietà
Nell’assicurazione base tutti gli adulti di una
regione dei premi p
 agano lo stesso premio,
indipendentemente dal fatto che sianosani o
malati, vecchi o giovani, uomini o donne.

Diversi fattori influiscono sui premi dell’assicurazione base e delle assicurazioni complementari.
Abbiamo riassunto per voi i parametri più importanti in base a esempi fittizi, che tuttavia non rappresentano un’offerta. I vostri premi attuali saranno riportati sulla polizza che riceverete a ottobre.
Testo Michael Suter

sanitas.com/
premiomensile

Infografica Codeplay

LAMal

Regioni dei premi
Il premio dell’assicurazione malattia è determinato, tra
l’altro, dalla regione dei premi in cui vive la persona assicurata.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce quali
comuni appartengono a quale regione dei premi.

* Tutte le persone e le cifre degli esempi sono fittizie. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) approva e pubblica i premi
in autunno. I nostri consulenti saranno lieti di calcolare per voi i premi definitivi dopo la comunicazione dei premi dell’UFSP.

Max (8 anni)

LCA

Assicurazione base

Franchigia opzionale

Modello assicurativo

L’assicurazione base è obbligatoria
per ogni p
 ersona con domicilio in
Svizzera e garantisce l’assistenza
medica di base. I l modello standard
prevede per gli adulti una franchigia
ordinaria di 300 franchi.

Scegliendo una f ranchigia maggiore di
quella ordinaria, potete risparmiareoltre 1000 franchi all’anno, ma avete
ancheun rischio finanziario maggiore
in caso di malattia. P
 er bambini e giovani fino all’età di 18 anni la f ranchigia
ordinaria è di 0 franchi.

Scegliete nell’assicurazione base
un modello assicurativo alternativo e approfittate di s conti generosi e di un p
 unto di contatto
centrale in caso di domande relative a
 lla vostra salute. Questo è diverso a seconda del modello scelto.

Le assicurazioni complementari
integranole prestazioni dell’assicurazione base, ad esempio con
contributi per degenze ospedaliere
in camere da 1 o 2 letti, la medicina
alternativa o l’abbonamento fitness.
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Basic
CallMed
NetMed
CareMed
Medbase MultiAccess
Compact One

0.–

Inizio del contratto:
01.01.2021

Sion

Luogo di domicilio:

Assicurazioni
complementari

Premio mensile

Assicurazione ospedaliera:
Reparto comune

CHF

1950 Sion
Assicurazione contro gli
infortuni (LAMal)

Karin (36 anni)

Modello
standard

CHF 103.85

CHF 103.85

*

1

2
Basilea

CHF 92.85

Basic
CallMed
NetMed
CareMed
Medbase MultiAccess
Compact One

Inizio del contratto:
01.01.2021
Luogo di domicilio:

CHF 97.90
4

3
1000.–

Assicurazione contro gli
infortuni (LAMal)

Toni (68 anni)

Modello
standard

CHF 575.15 *

1

CHF 537.05
2

Assicurazione ospedaliera:
Reparto semiprivato

CHF

300.–

Zurigo

Inizio del contratto:
01.01.2021
Luogo di domicilio:
8001 Zurigo
Assicurazione contro gli
infortuni (LAMal)

Modello
standard

CHF 496.45

*
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CHF 537.05

CHF 496.45

CHF 625.95
4

3
Basic
CallMed
NetMed
CareMed
Medbase MultiAccess
Compact One

CHF 428.65

97.90

Sviluppo dei premi
Il fattore decisivo è lo
sviluppo dei costi
della salute. Q
 uesti
sono, tra l’altro, a
loro volta influenzati
dall’aumento delle
richieste di prestazioni, dallo sviluppo
demografico e dal
progresso medico e
tecnico.

Premio mensile

4001 Basilea

Assicurazione infortuni
Risparmiare grazie all’esclusione dell’infortunio: se lavorate più di otto ore a settimana
presso lo stesso datore di lavoro, s iete soggetti all’assicurazione infortuni obbligatoria secondo
LAINF e non ne avete più bisogno nell’assicurazione base.
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Modificare la copertura
Per apportare
modifiche, utilizzate il
portale per i clienti:

625.95
Premio mensile

Assicurazione ospedaliera:
Può essere richiesta*
*età massima d’ammissione regolare:
65 anni

CHF 428.65

Riduzione dei premi
Persone in condizioni economiche modeste possono richiedere u
 na riduzione individuale dei premi
presso il Cantone.

CHF

428.65
Spese amministrative
Solo 5 su 100 franchi di premio dell’assicurazione base
vengono impiegati per i costi amministrativi.
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