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Informazioni generali relative all'attuazione della correzione dei premi dell'assicura-
zione malattie per il 2016 
 
1. Motivi della correzione dei premi 
Tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 nei Cantoni si sono accumulati degli squilibri fra i premi 
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i costi delle prestazioni mediche. In alcuni 
Cantoni la relazione tra i premi e i costi è stata inferiore che in altri cantoni. 
Il 21 marzo 2014 il Parlamento ha adottato una revisione della legge federale sull'assicurazione malat-
tie (LAMal) che prevede una compensazione parziale per rimediare in parte agli squilibri riscontrati nei 
Cantoni. La correzione dei premi, che durerà tre anni (2015-2017) e apporterà entrate per circa 800 
milioni di franchi, sarà finanziata in parti uguali da tre fonti differenti: 
- gli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pagati premi insufficienti tra il 1° gennaio 

1996 e il 31 dicembre 2013; 
- la Confederazione; 
- gli assicuratori. 
 
2. Chi parteciperà alla correzione dei premi? 
Per determinare chi dovrà pagare un supplemento di premio e chi invece beneficerà di un abbuono 
nel quadro della correzione dei premi fa stato il domicilio dell'assicurato al 1° gennaio di ogni anno 
durante il quale viene effettuata la correzione. La correzione è uguale per tutti gli assicurati domiciliati 
nello stesso Cantone, senza distinzione di assicuratore, età, franchigia o modello d'assicurazione. 
 
3. Nel 2016 quanto pagheranno gli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pagati 

premi insufficienti? 
Nel 2016, gli assicurati domiciliati nei Cantoni di BE, LU, UR, OW, NW, GL, SO, BL, SH, AR e JU 
verseranno un supplemento di premio. Come avviene per i proventi delle tasse ambientali ridistribuiti 
alla popolazione, che sono dedotti dal premio, gli assicuratori indicheranno espressamente nella fattu-
ra dei premi l'importo riscosso a titolo di supplemento di premio. Il supplemento potrà variare da un 
Cantone all'altro e corrisponderà al massimo all'importo dei proventi delle tasse d'incentivazione am-
bientale ridistribuiti alla popolazione. Gli assicuratori lo indicheranno nella polizza di assicurazione che 
inviano agli assicurati nel mese di ottobre. Di regola il supplemento sarà riscosso mensilmente insie-
me al premio dell'assicurazione malattie. Gli assicuratori avranno peraltro la possibilità di incassarlo in 
un numero di rate inferiore, segnatamente per gli assicurati che pagano i premi in unica soluzione o in 
rate trimestrali. 
 
4. Nel 2016 quanto riceveranno gli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pa-

gati premi eccedenti? 
All'inizio del 2016 l'UFSP calcolerà l'importo che gli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati 
pagati premi in eccedenza tra il 1996 e il 2013 riceveranno l'anno prossimo. L'abbuono avverrà nel 
mese di giugno e sarà dedotto dal premio del mese di giugno o versato separatamente agli assicurati 
e potrà variare da un Cantone all'altro. 
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5. Supplemento di premio unico 
 
Nel 2016, gli assicuratori verseranno il loro contributo alla correzione dei premi prelevando un sup-
plemento di premio unico pari a 33 franchi per assicurato. Per finanziare il loro contributo possono 
ricorrere alle proprie riserve solo se queste ultime sono eccessive. Per questo supplemento unico 
dispongono di un certo margine di manovra: non sono ad esempio obbligati a prelevarlo in tutti i Can-
toni e possono fissare importi diversi tra un Cantone e l'altro. Gli assicuratori che preleveranno il sup-
plemento di premio unico ne informeranno i propri assicurati nel mese di ottobre 2015, quando comu-
nicheranno gli importi per i premi del 2016. Sono liberi di applicarlo in unica soluzione o di rateizzarlo. 


