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Scheda informativa sugli sconti per franchigie opzionali 
 
In generale 

Le franchigie opzionali permettono all’assicurato di compensare con uno sconto di premio il rischio 

accresciuto di dover assumere maggiori costi di prestazioni in caso di malattia. Attualmente lo sconto 

massimo sui premi per tutte le franchigie opzionali, sia per gli adulti e i giovani adulti, sia per i minorenni, 

ammonta al 70 per cento del rischio di partecipare ai costi assunti. Questi continui sconti fanno sì che 

le franchigie medie non siano assolutamente convenienti per gli assicurati. È quindi necessario graduare 

gli sconti, in modo che la scelta degli assicurati di un grado di franchigia compreso tra quella ordinaria 

e quella più elevata possa essere finanziariamente interessante. 

 

Adeguamento degli sconti 

L’adeguamento degli sconti per le franchigie opzionali deve avvenire in modo che anche quelle medie 

risultino convenienti per gli assicurati. È previsto che lo sconto per la franchigia di 500 franchi aumenti 

dal 70 all’80 per cento, rimanga invariato per quella di 1000 franchi e venga ridotto per le franchigie 

superiori. Gli sconti massimi annuali per gli adulti e i giovani adulti sono riassunti nella tabella 1 mentre 

quelli per i minorenni sono riportati nella tabella 2; in entrambi i casi il calcolo è fatto sia in percentuale 

del rischio di partecipare ai costi assunti sia come importo in franchi all’anno. Sono sempre illustrati gli 

sconti attualmente praticati nonché gli adeguamenti di sconti previsti. 

 

 

Tabella 1: Adulti e giovani adulti 

 

Franchigia 

opzionale 

Sconto massimo annuale vigente 

 

Sconto massimo annuale 

modificato 

 Per cento1 Franchi Per cento1 Franchi 

500 70% 140 80% 160 

1000 70% 490 70% 490 

1500 70% 840 60% 720 

2000 70% 1190 55% 935 

2500 70% 1540 50% 1100 
 

1 In percentuale del rischio supplementare di partecipare ai costi assunti, ossia la differenza tra la franchigia 

opzionale scelta e la franchigia ordinaria (300 franchi). 
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Tabella 2: Minorenni 

 

Franchigia 

opzionale 

Sconto massimo annuale vigente Sconto massimo annuale 

modificato 

 

 Per cento1 Franchi Per cento1 Franchi 

100 70% 70 85% 85 

200 70% 140 80% 160 

300 70% 210 75% 225 

400 70% 280 70% 280 

500 70% 350 65% 325 

600 70% 420 60% 360 

     
 

1 In percentuale del rischio supplementare di partecipare ai costi assunti, ossia la differenza tra la franchigia 

opzionale scelta e la franchigia ordinaria (0 franchi). 

 

 


