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…i danni dei colpi di sole 
sono permanenti?

Quando la pelle è esposta ai raggi UV, 
produce la melanina che pigmenta la 
pelle e la protegge. Tuttavia, la sua 
capacità di autoprotezione non è illimi‑
tata. Passato un certo stadio, la pelle 
s'infiamma perché non è più capace di 
proteggersi. È il colpo di sole.

Anche se la bruciatura sparisce rapi‑
damente, la pelle ne subisce le conse‑
guenze. Pertanto, delle ripetute sovrae‑
sposizioni al sole possono accelerare il 
processo di invecchiamento della pelle 
e provocare il cancro. I colpi di sole 
sono quindi più pericolosi per la salute 
di quanto sembri.

Protegga la sua pelle!

www.assura.ch

Contatto
Tel : 0842 277 872    
(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min su rete fissa. 
Tariffa telefonia mobile secondo l'operatore.

Garantire un servizio ottimale

Ci raggiunga!

Lo sapeva 
che...

Stabilità e perennità
Dopo aver già percorso la metà dell’anno 2017, ho il piacere 
di rivolgervi alcune parole per introdurre questa nuova 
edizione del vostro Assuramag. 

Le riserve delle casse malati, indispensabili per far fronte 
ai rischi dell'attività assicurativa, nel corso degli ultimi mesi 
sono state oggetto di commenti, soprattutto da parte dei 

mass media. In questo numero diamo delle risposte ai luoghi comuni errati che 
circolano su questo argomento. In parole povere, il fatto di disporre di un livello di 
riserve sufficiente è essenziale alla stabilità ed alla perennità della nostra attività. Alla 
fine, chi beneficia della nostra solidità, sono gli assicurati. 

Scoprirete inoltre delle informazioni che riguardano i 7,3 milioni di fatture che 
abbiamo trattato lo scorso anno. Questa attività è al centro della nostra missione 
di assicuratore malattia e riteniamo essenziale illustrarvene gli aspetti fondamentali. 
Infine, l'infografica in ultima pagina espone, in modo trasparente, le principali 
differenze tra l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari. 

Vi auguro una piacevole lettura.

Ruedi Bodenmann, Direttore generale

http://www.assura.ch


Servizio alla clientela

Le prestazioni sono le fatture 
che gli assicurati inviano ad 
Assura per il rimborso di cure 
mediche. Esistono differenti tipi 
di fatture provenienti da diversi 
fornitori di servizi (es: medici, far‑
macie, ospedali).

Ci mettiamo il massimo impe‑
gno per fornire un ottimo servizio 
ai nostri assicurati. Infatti, utiliz‑
ziamo un programma di gestione 
elettronica di documenti, il quale 
ci permette di scannerizzare ed 
archiviare le fatture nei nostri 
sistemi.

Per il 2016, Assura ha rimbor‑
sato oltre 2.5 miliardi di franchi 
ai suoi assicurati, il che rappre‑
senta più di 7.3 milioni di fat‑
ture trattate dal nostro personale 
specializzato. 

Questo importo viene suddiviso 
tra 5.7 milioni di fatture in terzo 
garante e 1.6 milioni di fatture in 
terzo pagante.

Che cosa rimborsa un assicuratore malattia?

19.5%

Le riserve sono utili  
solo agli assicuratori che  

si mettono il denaro in  
tasca loro!!

Gli assicuratori hanno  
sufficienti riserve per  

pagare un anno di  
prestazioni mediche!

Il 110% di riserve,  
è decisamente  

troppo!!

Mass media, assicurazioni ed autorità ne parlano, ma queste cifre, spesso incomprensibili, difficilmente si pos-
sono collegare alla realtà degli assicurati. Le riserve degli assicuratori malattia costituiscono la rete di protezione che 
permette di prendere a carico gli aumenti di prestazioni imprevisti ed assumere le situazioni difficili. 

Qui di seguito alcuni luoghi comuni che  
meritano un chiarimento:  

Le riserve – al servizio degli assicurati

Gli assicurati sono gli unici a benefi-
ciare delle riserve, utilizzate per rimbor‑
sare le fatture delle cure quando i premi 
non sono sufficienti.  

Le riserve minime chieste dall'UFSP 
rappresentano all'incirca solamente  
l'equivalente di due mesi di fatture rim-
borsate dagli assicuratori.  
In qualità di assicuratore malattia responsa‑
bile, Assura ha il dovere di costituire delle 
riserve sufficienti, senza che siano ecces‑
sive, per garantire in qualsiasi momento il 
rimborso delle fatture dei suoi clienti.  

L'Ufficio federale della salute pubblica 
(UFSP) chiede ad ogni assicuratore di 
avere un certo importo a disposizione a 
seconda del suo effettivo di assicurati e 
dei rischi coperti. Questo importo equi-
vale al «100%» richiesto per le riserve.
Al di sotto del 150%, gli assicuratori non 
hanno il diritto di riversare le riserve ai pro‑
pri clienti. 

LUOGO COMUNE N°1

LUOGO COMUNE N°2 

LUOGO COMUNE N°3

La realtà La realtà La realtà 

Le fatture da noi trattate  
riguardano essenzialmente*:

MEDICI 23.3%

OSPEDALE 22.8% 
(stazionario)

OSPEDALE 13.9% 
(ambulatorio)

FARMACI 20.5%

I rimanenti 19.5% sono ripartiti per  
esempio tra le case per anziani, la fisioterapia,  
i laboratori, i mezzi e apparecchi di rieducazione  
(es: stampelle, tutori, sedie a rotelle). 

80.5%

*Queste cifre riguardano tutta la Svizzera e sono disponibili nel Prontuario statistico 
dell'assicurazione malattie e infortuni dell'UFSP.



Assura la consiglia 

Questa estate opti per delle vacanze in mon‑
tagna. Assura mette a disposizione dei col‑
laboratori e dei clienti gli appartamenti della 
Residenza Gonenstein (Leukerbad) a prezzi 
interessanti. Dal monolocale ai 3 locali, que‑
sti alloggi dispongono di un nuovo arreda‑
mento nonché di un garage sotterraneo. 

Leukerbad è la stazione termale più natu‑
rale delle Alpi. Ogni giorno, fuoriescono 3,9 
milioni di litri di acqua termale a 51° che, 

quando si raffredda, alimenta le piscine ter‑
mali. Inoltre, la regione propone diverse atti‑
vità per l'estate. In particolare: 

• Oltre 200 km di sentieri escursionistici

• 20 percorsi di MTB segnalati 

• Discesa in monopattino monster  (mono‑
pattino fuoristrada) 

Tutto per accontentare gli amanti 
dell'aria aperta!

Un soggiorno alpino alla Residenza Gonenstein 

Ha bisogno di 
aiuto all'estero? 

Se ha sottoscritto una complemen-
tare presso Assura, beneficia sicura-
mente dell'assistenza turistica. Inoltre, 
se ha stipulato la nostra assicurazione 
Mondia, in caso di malattia o d'infor-
tunio all'estero, prendiamo a carico 
determinate spese.

Come sapere se la sua polizza 
comprende questo servizio? 
È semplice: se il numero di telefono 
+41 21 721 44 88 figura sul retro 
della sua tessera di assicurato, signi-
fica che è coperto. Consulti la sua 
polizza d'assicurazione per verifi-
care quali prestazioni sono comprese 
all'estero.

Parta in vacanza tranquillamente!

L'assistenza 
turistica è al suo 
servizio

www.residence-gonenstein.ch 

I rimanenti 19.5% sono ripartiti per  
esempio tra le case per anziani, la fisioterapia,  
i laboratori, i mezzi e apparecchi di rieducazione  
(es: stampelle, tutori, sedie a rotelle). 

Hospita: gestisca con serenità  
le spese inerenti ad

un'ospedalizzazione
Un improvviso dolore addominale, un virus preso durante 
un viaggio o un infortunio praticando uno sport ed eccola 
costretta a rimanere in ospedale per una settimana! 
Un'ospedalizzazione può generare numerose spese impreviste: biso‑
gna trovare qualcuno che si occupi dei figli e della casa, organizzare 
lo spostamento dei familiari all'ospedale e risolvere molti altri problemi.
Grazie al capitale d'ospedalizzazione dell'Hospita, dispone di un 
importo per far fronte alle conseguenze economiche dovute ad un 
soggiorno ospedaliero di oltre 24 ore.

L’Hospita in breve:

Per maggiori informazioni o per sottoscrivere l'Hospita  
si rechi su www.assura.ch/hospita

Fr. 3.–
Da

al mese

• Premio mensile da solamente Fr. 3.– per un bambino  
e Fr. 5.– per un adulto

• Esempi di capitali a scelta (adulto): Fr. 1'000.–, Fr. 2'000.–  
o Fr. 3'000.–

• Capitale supplementare di Fr. 1'000.– per un adulto quando  
l'assicurato che beneficia di un'assicurazione ospedaliera in  
privato presso Assura SA, sceglie deliberatamente di soggior‑
nare in divisione generale di un ente pubblico. 

• Valida in tutto il mondo

Buono a 
sapersi 
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*Se l’assicurato ha una franchigia di Fr. 300.– e un modello senza limitazioni, la disdetta è possibile per il 30 giugno (data di ricevimento della lettera il 31 marzo).

Chi deve assicurarsi?

Quali cure sono rimborsate?

Qual è la durata minima del contratto?

Quali sono i termini di disdetta?

Quale legge regola l’assicurazione?

Qual è l’autorità federale competente?

Quale società gestisce l'assicurazione?

Quali sono le assicurazioni che Assura mette a sua disposizione?

LAMal LCA

8differenze
tra

assicurazione di base assicurazioni complementari

Tutti gli abitanti del paese.  
Questa assicurazione  
sociale è obbligatoria.
 

Tutti gli assicuratori rimborsano 
le stesse cure.

L’assicurato sceglie una cassa malati per 1 anno 
civile.

La lettera di disdetta deve pervenire all'assicuratore al più tardi 
il 30 novembre*.

Legge federale sull’assicurazione malattie: 

LAMal

• Basis 

• Medico di famiglia

• PharMed

• Rete dei medici

• Rete delle cure

Legge sul contratto d’assicurazione: 

LCA

La durata del contratto dipende dagli assicuratori.  
Di solito è compresa tra 1 e 5 anni.

I termini di disdetta dipendono dagli assicuratori. Di solito l’assicuratore 
dev’essere avvertito                   dai 3 ai 6 mesi in anticipo.

Le persone che desiderano  
completare le prestazioni  
dell’assicurazione di base.  
Queste assicurazioni private  
sono facoltative.

Le cure rimborsate 
dipendono da ogni  
assicuratore. Questi  
prodotti assicurativi non 
sono interamente  
paragonabili tra di loro.

Ospedalizzazione
• Priveco 
• Optima 
• Ultra

Cure estese
• Complementa Extra

Capitale & prestazioni
• Previsia  
• Previsia Malattia

Medicine alternative
• Medna
• Natura

Altre
• Denta Plus  
• Mondia 
• Hospita  
• Pecunia

www.assura.ch/prodotti

www.assura.ch/basis

Le

Ulteriori infografiche in www.assura.ch/infografiche

Ufficio federale della 
sanità pubblica


