
 Essentia
Giugno 2021

In pratica

30 milioni ridistribuiti  
a 500’000 assicurati

Premi e riserve,  
è tutto collegato

 06

 08

Dossier

Le riserve dell’assi
curazione malattie: 
perché sono spesso 
oggetto di discussione

 04



«Assura chiede un’equa 
ridistribuzione delle 
eccedenze di denaro a 
diretto beneficio degli 
assicurati»



3Editoriale

Considerato da un punto di vista globale, è vero che le casse 
malati hanno accumulato troppe riserve ma, come spesso 
accade, la realtà è più complessa. Mentre le riserve di alcuni 
assicuratori malattia ammontano al 300% del tasso minimo 
fissato dal Consiglio federale, quelle di Assura sono, a 
seconda degli anni, tra il 110 e il 150%. 

Come si spiega? Semplicemente con il fatto che utilizziamo  
i mezzi previsti dalla legge per mantenere le nostre riserve  
ad un livello ragionevole. Ciò vuol dire che calcoliamo i nostri 
premi nel modo più preciso possibile per poter assumere le 
prestazioni dei nostri assicurati l’anno successivo. Se, alla fine 
di un anno, i costi sono stati inferiori ai premi, all’Ufficio 
federale della salute pubblica chiediamo l’autorizzazione  
di restituire i soldi agli assicurati direttamente interessati. 

Infatti, nel 2019 abbiamo ridistribuito a 500’000 nostri 
assicurati l’importo percepito in eccesso sui premi del 2018. 
Abbiamo l’intenzione di fare altrettanto anche nel 2021,  
in riferimento ai premi del 2020, dato che i costi sono stati 
inferiori a causa del rinvio di interventi medici non urgenti  
nel contesto sanitario della Covid-19.

Evitare di accumulare riserve eccessivamente elevate, 
calcolare i nostri premi nel modo più preciso possibile ma 
anche controllare efficacemente le fatture sanitarie e non 
pagare commissioni esagerate agli agenti, è la linea di 
condotta di Assura, la quale anno dopo anno permette di 
offrire i premi più bassi nella maggior parte dei cantoni.

Per una ridistribuzione equa

Mentre la gestione delle riserve è oggetto di discussione  
a Palazzo federale, Assura chiede una ridistribuzione equa 
dell’eccedenza di denaro e che siano gli assicurati a 
beneficiarne. Due proposte attualmente al vaglio soddisfano 
questi criteri. 

La prima prevede di ridistribuire l’importo delle riserve in 
eccedenza sotto forma di un importo similare per ogni 
assicurato. La seconda proposta, emanata da diversi cantoni, 
prevede la restituzione obbligatoria dei premi pagati in 
eccesso se l’importo delle riserve raggiunge il 150% del 
minimo legale. La sua attuazione permetterebbe di mantenere 
le riserve ad un livello realistico in termini di utilità ed 
incoraggerebbe tutti gli attori dell’assicurazione malattie a 
calcolare i loro premi nel modo più preciso possibile. 

Ruedi Bodenmann 
Direttore generale
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Le riserve dell’assi
curazione malattie: 
perché sono spesso 
oggetto di discussione
È uno degli argomenti principali di conversazione, 
ma sappiamo come sono costituite le riserve 
dell’assicurazione malattie, a cosa servono e 
perché si dice che sono troppo alte?
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Premi e riserve,  
è tutto collegato
Nell’assicurazione di base, la cassa malati deve proporre  
dei premi che coprano i costi sanitari dei suoi assicurati.  
Poiché i premi dell’anno successivo vengono determinati  
in luglio, il loro importo si basa su una stima.

Obbligatorio
La legge obbliga ogni assicuratore 
malattia a costituire delle riserve. Prove-
nienti dai premi, le riserve appartengono 
alla comunità di assicurati.

Minimo richiesto
Il Consiglio federale definisce il metodo 
di calcolo e la soglia minima delle 
riserve di ogni assicuratore malattia in 
base ad un’analisi dei rischi. Quando le 

riserve della cassa malati sono inferiori 
al tasso minimo, deve ricostituirle 
aumentando i premi.

Troppo alte?
Complessivamente, le riserve vanno 
oltre l’importo minimo richiesto dalla 
legge. Ma le disparità fra assicuratori 
malattia sono grandi. Assura ha un 
tasso di riserve, a seconda degli anni, 
che va dal 110 al 150% del minimo 

Se al termine dell’anno i costi sostenuti 
sono inferiori all’importo totale dei premi 
pagati dagli assicurati, l’assicuratore 
malattia ha due opzioni: 
• versare gli importi in eccesso  

nelle riserve
• restituire i soldi agli assicurati, 

purché le condizioni legali lo 
permettano

Tuttavia, se i costi sono superiori 
all’importo totale dei premi degli 
assicurati, l’assicuratore malattia  
utilizza le riserve per coprirli.  
Per legge, le riserve vengono inoltre 
utilizzate per far fronte a spese in 
circostanze sanitarie eccezionali  
come una pandemia.

5 nozioni chiave sulle riserve 
dell’assicurazione di base 
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legale, mentre alcune casse malati 
hanno tassi ben superiori al 300%.

Rimborso
Dal 2017, un assicuratore malattia le  
cui riserve superano il 150% del 
minimo legale ha la possibilità di 
rimborsare ai suoi assicurati l’importo 
dei premi dell’anno precedente 
percepito in eccesso. Nel 2019, quando 
le riserve hanno raggiunto questa 

soglia, Assura ha ridistribuito 30 milioni 
di franchi ai suoi assicurati, ed è una 
scelta che vuole reiterare nel 2021. 

Vietati i profitti, niente dividendi
L’assicurazione obbligatoria è  
sociale ed è basata sulla solidarietà.  
Gli assicuratori malattia non hanno  
il diritto di fare benefici. Le loro 
eventuali eccedenze di entrate 
alimentano le riserve.

Riserve e Covid19
Assura rimborsa ai suoi assicurati le dosi dei vaccini somministrati al prezzo  
fissato dall’Ufficio federale della sanità pubblica e senza applicare la franchigia.  
Tali costi, causati da una situazione sanitaria eccezionale, sono coperti dalle  
riserve e non dai premi. 

Assura assume inoltre tutti i costi amministrativi derivanti dalla pandemia, compresi  
la gestione ed il controllo delle fatture inerenti alle cure, ai test ed ai vaccini. Ad 
esempio, durante la seconda ondata del 2020, abbiamo gestito e controllato circa 
220’000 fatture di laboratorio per dei test Covid-19 effettuati dai nostri assicurati.
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30 milioni  
ridistribuiti a  
500’000 assicurati
Nel 2021 Assura prevede di ridistribuire 30 milioni  
di franchi a circa 500’000 dei suoi assicurati. 

Chi, perché e come?  
Spiegazioni di uno dei nostri specialisti. 

Secondo la legge, una ridistribuzione agli assicurati 
è possibile a condizione che, dopo il versamento,  
le riserve della cassa malati restino superiori al 
minimo legale. Assura soddisfa questa condizione 
per il 2020. 

Poiché a causa della Covid-19 sono stati rinviati 
interventi medici non urgenti, i costi delle prestazioni 
da assumere in alcuni cantoni si sono rivelati inferiori 
a quelli previsti al momento della determinazione  
dei premi 2020. Assura intende ridistribuire i 
corrispondenti 30 milioni di franchi agli assicurati  
dei cantoni in questione. 
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Perché una differenza fra cantoni?
Per coprire i costi sanitari i premi 
dell’assicurazione di base sono 
determinati cantone per cantone.  
È per questo motivo che la 
differenza tra i costi effettivi ed i 

premi versati viene valutata alla fine 
dell’anno a livello cantonale e che 
l’importo eventualmente ridistribuito 
varia da un cantone all’altro.

In attesa di essere utilizzati,  
dove vanno i soldi delle riserve?
Sono investiti con un approccio 
flessibile e conservativo al fine di 
proteggere il capitale e garantire  
la disponibilità di risorse per far 
fronte a costi sanitari imprevisti o  
a situazioni sanitarie eccezionali.

Il parere dell’esperto Assura

Laurent Martin, 
Responsabile della  
contabilità

L’autorizzazione per procedere alla ridistribuzione  
è stata richiesta all’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP).

Non appena avremo ricevuto l’approvazione 
dell’UFSP, a priori entro il prossimo autunno, Assura 
invierà agli assicurati interessati una lettera che li 
informerà delle modalità di rimborso.
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Solidarietà
Il nostro sistema d’assicurazione 
malattie è sociale e si basa sul 
principio della solidarietà fra persone  
in buona salute e persone ammalate.  
Le riserve si basano sullo stesso 
principio. Non vi sono riserve 
individuali, ma un «fondo comune» 
costituito a beneficio di tutti.

1
milione 

È il numero di assicurati di 
Assura. Utilizzeremo le riserve 
per assumere i costi del vaccino 
contro la Covid-19 per tutti coloro 
che desiderano farlo. Questo 
vaccino (2 dosi) costa CHF 39  
a persona quando è effettuato  
in un centro di vaccinazione, 
mentre se effettuato in uno 
studio medico le 2 dosi costano 
CHF 59 fino al prossimo  
30 giugno e CHF 43 in seguito.

Sui nostri social network

Test Covid?  
Sì, ma quale?

Scopra la nostra pagina LinkedIn  
linkedin.com/company/assura-ch

PCR, antigenico, rapido, 
molecolare, autotest…
Come districarsi tra i vari nomi 
dei test Covid-19? Quali sono 
quelli gratuiti? Sulla nostra 
pagina LinkedIn, il nostro mini 
lessico spiega le specificità  
dei vari test.



Sempre pronti 
Il denaro delle riserve 
dell’assicurazione malattie serve 
unicamente a coprire le spese 
impreviste e a rimborsare le cure.
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3 mesi 
Il livello attuale delle riserve di 
Assura corrisponde ai costi delle 
cure che rimborsiamo ai nostri 
assicurati in un trimestre.

Maggiori informazioni sul sito internet dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
> Assurazioni > Assurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Rendicontazione  
> Test di solvibilità LAMal

Test
Ogni anno, l’UFSP sottopone tutti gli assicuratori malattia ad un test di 
solvibilità, il quale valuta i rischi e fissa il livello minimo delle riserve finanziarie, 
in modo che la cassa possa far fronte ai suoi obblighi anche in un anno 
eccezionale in termini di costi. Il test è soddisfacente se le riserve della cassa 
si situano al di sopra di un livello minimo definito da tale valutazione.

In media, per 100 franchi di premi pagati 
ad Assura, 1 franco viene versato nelle 
riserve. Per il 2020 è diverso, poiché 
questo importo sarà ridistribuito ai 
nostri assicurati, previo accordo 
dell’UFSP. Per il rimanente, 65 franchi 
sono serviti a pagare le cure dei nostri 
assicurati, 30 franchi le cure degli 
assicurati delle altre casse malati 
attraverso il sistema della compen-
sazione dei rischi, e 4 franchi le spese 
amministrative di Assura, in particolare 
il controllo delle fatture.
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L’applicazione mobile 
semplice e sicura per 
tutta la sua famiglia

Invio di documenti
Digitalizzo ed invio i 
giustificativi di cure  
per il rimborso

Cronologia
Consulto lo stato e la 
cronologia dei miei invii

Franchigia
Ho un riepilogo della mia 
franchigia e dell’aliquota 
percentuale

Contratti
Accedo a tutte le mie 
coperture assicurative  
e alle tessere 
d’assicurazione

Farmacie
Trovo le farmacie 
riconosciute più vicine

Scaricare  
l’App Assura
Mi connetto con 
l’identificativo della mia 
Area Cliente o creo il mio 
conto direttamente su 
e-assura.ch.

App Assura

Disponibile su
Google Play

Scaricare  
nell’App Store

assura-ch/app-assura

 Contatto
assura.ch
0842 277 872

Corrispondenza
Ho una panoramica della 
corrispondenza e dei 
conteggi delle prestazioni


