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Scheda informativa 
 

  
 

Data: 24 settembre 

  

 

Premio medio: indicatore dell’evoluzione dei premi 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
 

 

Nell’assicurazione sociale contro le malattie ogni assicurato paga un premio che dipende da diversi 

criteri, quali: 

 

 l’età 

 il luogo di domicilio 

 la franchigia scelta 

 ev. la scelta di un modello con scelta limitata del fornitore di prestazioni 

 l’inclusione o l’esclusione della copertura degli infortuni 

 

Il gran numero di combinazioni possibili di questi criteri si traduce in circa 250 000 premi diversi. 

L’UFSP elabora diverse medie per avere un quadro gestibile della situazione e per poter rispondere a 

domande sull’evoluzione dei premi, quali: 

 

 Come si è evoluto il premio negli ultimi dieci anni in Svizzera? 

 A quanto ammonta il premio medio per bambini in un determinato Cantone? 

 Come si è evoluto il premio per i giovani adulti rispetto all’anno precedente? 

 

Premio standard 

Per calcolare le medie, l’UFSP ha finora utilizzato in primo luogo il cosiddetto premio standard, ossia il 

prezzo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di una persona adulta con franchigia 

di 300 franchi, con copertura degli infortuni e senza restrizioni nella scelta dei fornitori di prestazioni.  

 

Modifica dell’indicatore dell’evoluzione dei premi 

Nel frattempo il premio standard non è però più rappresentativo perché oltre l’80 per cento degli 

assicurati sceglie una franchigia più elevata, un modello con scelta limitata dei fornitori di prestazioni o 

una combinazione delle due opzioni. Nel 2008 erano ancora il 61 per cento. 

 

Con l’adeguamento della compensazione dei rischi, dal 2019 la differenza tra i premi per i giovani 

adulti e quelli per gli adulti sarà ancora più grande. In effetti, in seguito alla decisione del Parlamento 

di ridurre del 50 per cento la compensazione dei rischi dei giovani adulti tra i 19 e i 25 anni, le casse 

malati saranno incentivate a offrire premi più bassi agli assicurati di questa fascia di età, come 

consentito dalla legge. Questo sgravio sarà però finanziato con un aumento della compensazione dei 

rischi degli adulti di età superiore ai 26 anni, che dovranno quindi pagare premi più elevati. 
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L'indicatore del premio standard, che si riferisce soltanto agli assicurati adulti, rifletterebbe quindi non 

soltanto l’aumento dei costi, ma anche l’aumento dovuto allo sgravio per i giovani adulti. Tuttavia, per 

poter raffigurare l’aumento dei premi con riferimento alla popolazione globale è necessario calcolare la 

media delle diverse fasce di età. 

 

Il nuovo indicatore deve tenere conto dei principali fattori che incidono sui premi, ossia l’evoluzione dei 

costi e il comportamento degli assicurati nell’ambito della loro libertà di scelta.  

 

Premio medio 

Per ottenere il nuovo indicatore l’UFSP calcolerà pertanto la media ponderata di tutti i (circa) 250 000 

premi possibili basandosi sulla loro ripartizione tra gli assicurati stimata dagli assicuratori. Il nuovo 

indicatore è denominato premio medio e corrisponde all’onere medio per persona assicurata. 

Rispecchierà pertanto la realtà dei fatti e quindi anche l’ammontare dei costi a carico 

dell’assicurazione malattie sociale. Il premio medio può essere calcolato anche per diversi sottogruppi, 

per esempio per una determinata regione o per un determinato assicuratore. 

 

Il premio standard rimane invece quello determinante per il calcolo delle prestazioni complementari. 

 

Paragone tra premio standard e premio medio 

Nel 2019 il premio medio ammonta a 315.20 franchi al mese, mentre il premio standard medio per gli 

assicurati adulti a 477.90 franchi al mese.  

 

I motivi per cui il premio medio è inferiore al premio standard medio sono: 

 

 il premio medio comprende anche i bambini e i giovani adulti che pagano meno degli adulti, 

mentre il premio standard medio è riferito soltanto agli assicurati adulti;  

 il premio medio tiene conto anche delle assicurazioni più economiche con franchigia opzionale 

o scelta limitata del fornitore di prestazioni; 

 nel calcolo del premio medio è presa in considerazione la quota parte per la copertura degli 

infortuni soltanto degli assicurati il cui premio include tale copertura. 

 

Tabella riassuntiva dei premi medi in CHF 

 

 Premio medio Premio standard 

Tutte le fasce d’età 315.20 non calcolato 

Bambini 100.90 113.70  

Giovani adulti 274.10 374.10 

Adulti 372.30 477.90 

 

Le circa 250 000 combinazioni di premi individuali possono essere calcolate mediante il calcolatore 

dei premi: www.priminfo.ch 

 

 

 

http://www.priminfo.ch/

