
Appena  
trasferiti in 
Svizzera?
Benvenuti!



Il sistema dell’assi-
curazione malattia 
in Svizzera

Assicurazione base
L’assicurazione base è obbligatoria per tutte 
le persone che vivono o lavorano in Svizzera. 
Quando vi trasferite in Svizzera, avete tre 
mesi di tempo per stipulare un’assicurazione 
base. Questo non significa tuttavia che nei 
primi tre mesi potete evitare di pagare i 
contributi assicurativi. L’assicurazione inizia 
con effetto retroattivo a partire dalla data in 
cui vi siete annunciati presso l’Ufficio 
controllo abitanti. Ciò significa che dovete 
pagare i contributi assicurativi (chiamati 
premi in Svizzera) all’assicurazione malattia 
con effetto retroattivo. 

Di cosa si fa carico l’assicurazione base
L’assicurazione base assicura la possibilità di 
poter contare su un’assistenza medica di base 
in caso di malattia, infortunio (se incluso) e 
maternità. La legge sull’assicurazione malattie 
(LAMal) stabilisce quali prestazioni sono 
coperte in dettaglio. Se desiderate una 
copertura assicurativa più completa, ad 
esempio per le cure dentarie, potete stipulare 
un’assicurazione complementare facoltativa.

Tutto quello che dovete sapere per essere 
assicurati correttamente in Svizzera. 

Assicurazione 
complementare
L’assicurazione complementare in Svizzera è 
facoltativa. Con le assicurazioni complementa-
ri assicurate le prestazioni che non sono 
coperte dall’assicurazione base o che lo sono 
solo in parte. Sono gli stessi assicuratori 
malattia a stabilire quali prestazioni vogliono 
offrire.



Premio
Il premio è il vostro contributo 
assicurativo, ossia l’importo che 
dovete pagare ogni mese all’assicu-
razione sanitaria. Il vostro contribu-
to mensile dipende tra l’altro dalla 
franchigia prescelta. Più è alta la 
franchigia, più è basso il premio da 
versare mensilmente all’assicurazio-
ne malattia. 

Franchigia
La franchigia è l’importo che dovete 
pagare ogni anno di tasca vostra, 
prima che l’assicurazione malattia si 
assuma una parte dei costi delle 
prestazioni mediche (visite, medici-
ne, esami di laboratorio, degenze 

Concetti importanti

ospedaliere ecc.). Potete scegliere 
l’ammontare della vostra franchigia. 

Aliquota percentuale
Dopo aver raggiunto la franchigia, 
per future cure o trattamenti vi sarà 
addebitata soltanto una parte dei 
costi, la cosiddetta aliquota percen-
tuale. Questa quota è regolata nella 
Legge sull’assicurazione malattie e 
ammonta di regola al 10% e al 
massimo a 700 franchi per anno 
civile. Il resto è a carico della vostra 
assicurazione malattia.

Un esempio

Fattura medica: CHF 500
Pagate: CHF 320

Contributo 
assicurazione 
malattia:  
CHF 180Franchigia 

scelta:  
CHF 300

Aliquota 
percentuale 
(10% di  
CHF 200): 
CHF 20

Perché mi serve un’assicurazione complementare?

L’assicurazione base non 
copre l’ortodonzia.

In caso d’urgenza 
l’assicurazione base copre 
solo una parte dei costi.

Con l’assicurazione complementare 
Family, l’assicuratore si fa carico delle 
prestazioni che non sono coperte 
dall’assicurazione base.

L’assicurazione complementare 
Ospedale comune copre 
integralmente i trasporti in 
Svizzera.

Nell’assicurazione base esistono la franchigia e l’aliquota percentuale.  
Si tratta dei costi che ognuno deve assumersi per la propria assistenza 
medica. Cos’è questa storia dei premi? Vi spieghiamo i concetti principali.

Esempio ortodonzia
Marco Fini tra poco sarà papà. Per il figlio  
Elia stipula l’assicurazione base Basic. Quando 
Elia compie 12 anni, deve portare l’apparec-
chio. Dato che il papà non ha stipulato 
un’assicurazione complementare per il figlio, 
dovrà assumersene i costi di tasca propria.

Esempio di sconto
Carlo Rossi è un appassionato di 
montagna e decide di andare in arram-
picata. Si ferisce gravemente. Il suo 
accompagnatore contatta il servizio di 
salvataggio.

Senza assicurazione 
complementare:

Fattura medica: CHF 12 000
Importo dovuto: CHF 12 000

Senza assicurazione 
complementare:

Fattura medica: CHF 18 500
Importo dovuto: CHF 13 500

Con l’assicurazione 
complementare:

Fattura medica: CHF 12 000
Importo dovuto: CHF 2400

Con l’assicurazione 
complementare:

Fattura medica: CHF 18 500
Importo dovuto: –

A carico  
dell’assicurato

Partecipazio-
ne ai costi 
assicurazione

Partecipazio-
ne ai costi 
assicurazione

Partecipazio-
ne ai costi 
assicurazione

A carico  
dell’assicurato

A carico  
dell’assicurato

CHF 12 000

CHF 9600

CHF 13 500

CHF 5000 CHF 18 500

CHF 2400



Contatto
Chiedete la nostra consulenza.  
Siamo raggiungibili all’indirizzo
welcometoswitzerland@sanitas.com

sanitas.com/halloschweiz-it
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