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Supplementi unici approvati per il finanziamento della correzione dei premi 
 
Correzione dei premi 
Tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 nei Cantoni si sono accumulati squilibri fra i premi dell'as-
sicurazione 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 rispetto ad altri Cantoni. 
 
Il 21 marzo 2014 il Parlamento ha adottato una revisione della legge federale sull'assicurazione malattie 
(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 in cui sono stati pagati premi insufficienti tra il 1° gennaio 
 1996 e il 31 dicembre 2013; 
 la Confederazione; 
 gli assicuratori. 

 

Contributo di finanziamento da parte degli assicuratori 
Gli assicuratori forniranno un contributo per la correzione dei premi di 33 franchi per assicurato, riscuo-
tendo dagli assicurati un supplemento di premio unico o finanziando il loro contributo con le riserve. Per 
finanziare il loro contributo possono ricorrere alle proprie riserve solo se queste ultime sono eccessive. 
 
Approvazione da parte dell'UFSP 
Ai seguenti assicuratori-malattie è stato approvato un supplemento unico: 
 

Numero UFSP dell'assicu- Nome dell'assicuratore 

0008 CSS 

0246 Krankenkasse Steffisburg 

0360 Krankenkasse Luzerner Hinterland 

0376 KPT 

0455 ÖKK 

0762 Kolping 

0774 Easy Sana 

0780 Glarner Krankenversicherung 

0829 KLuG 

0881 EGK 

1060 Wincare 

1113 CMVEO 

1322 Krankenkasse Birchmeier 

1331 Krankenkasse Stoffel Mels 

1362 Krankenkasse Simplon 

1401 Rhenusana 

1509 Sanitas 

1565 Avanex 

1569 Arcosana 

1577 Sanagate 
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Tutti questi assicuratori sono obbligati a prelevare in tutti Cantoni del loro campo d’attività un supple-
mento unico di 33 franchi per assicurato.  
 
Gli altri assicuratori finanzieranno il rimborso dei premi attingendo alle proprie riserve. Hanno presentato 
la relativa prova che è stata approvata dall'UFSP.  
 
Informazione agli assicurati 
Gli assicuratori che preleveranno un supplemento di premio unico ne informeranno i propri assicurati 
nel mese di ottobre 2015, quando comunicheranno gli importi per i premi del 2016. 
 
Maggiori informazioni sulla correzione dei premi sono disponibili all'indirizzo seguente: 
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/12985/index.html?lang=it 
 


