Comunicato stampa
Premi 2017 dell’assicurazione malattia di base (LAMal)

Assura continua ad essere molto vantaggiosa
Per il 2017, Assura propone nuovamente dei premi molto vantaggiosi in tutta la Svizzera,
nonostante il continuo aumento dei costi sanitari e la modifica del sistema di
compensazione dei rischi che la riguarda da vicino. Il modello di responsabilizzazione
condivisa di Assura dimostra più che mai la sua pertinenza, in un contesto che richiede
delle soluzioni ed un impegno congiunto per contenere l'aumento dei costi.
Pully, 26 settembre 2016 - Assura oggi pubblica i suoi premi malattia per il 2017 approvati dall'UFSP.
Grazie al suo modello di responsabilizzazione condivisa, rimane ancora una volta una delle casse malati
meno care della Svizzera, nonostante un adattamento medio dell'8.3% per il premio di referenza*. Per
gli assicurati LAMal che hanno scelto il modello alternativo più vantaggioso e una franchigia di Fr.
2'500.- (adulto, senza infortunio), la più importante categoria nel suo portafoglio, in numerosi cantoni
Assura rimane una delle casse malati più vantaggiose. Facciamo notare che i premi sono calcolati su
scala cantonale affinché corrispondano il più possibile ai costi sanitari, i quali variano da un cantone
all'altro. Nel 2017, il premio medio di Assura rimarrà inferiore a circa il 10% rispetto alla media svizzera.

Dei premi vantaggiosi a lungo termine grazie alla filosofia di responsabilizzazione.
La filosofia di assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili rimane, oggi più che mai, il
pilastro della strategia e del posizionamento di Assura la quale, congiuntamente impegnata nel
contenimento dei costi assieme ai suoi assicurati, può proporre dei premi durevolmente vantaggiosi.
Il terzo garante, emblema della filosofia propria ad Assura fin dalla sua fondazione, incita ogni
assicurato a controllare le proprie fatture e ad assumersi le proprie responsabilità in merito al
contenimento dei suoi costi sanitari. Da parte sua, Assura prosegue il suo rigoroso controllo delle
fatture, al fine di rimborsare unicamente le prestazioni giustificate secondo le condizioni della LAMal.
Continua inoltre la sua lotta contro le spese inutili, il che le permette di mantenere le sue spese
amministrative tra le più basse del mercato nonostante le crescenti esigenze normative.

Sì ad una compensazione dei rischi ma no ad una compensazione dei costi.
Per il 2017, il continuo aumento dei costi sanitari e l'introduzione, il 1° gennaio 2017, di un nuovo criterio
di compensazione dei rischi, impongono ad Assura di adattare le sue tariffe al fine di coprire i suoi
costi, conformemente alle esigenze della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal).
Infatti, Assura è la maggiore contributrice alla compensazione dei rischi. Per il 2015, ha versato 747
milioni di franchi al fondo comune, assumendo così su vasta scala il proprio ruolo di solidarietà tra
casse malati. Tuttavia, Assura ritiene indispensabile che i fondamenti di questo sistema evolvano, allo
scopo di incitare tutti gli assicuratori ad assumere il proprio ruolo nel controllo delle spese sanitarie e
nel proporre delle soluzioni volte a frenare l'aumento dei costi. In modo particolare, occorre evitare
che la compensazione dei rischi diventi uno strumento utilizzato per la compensazione dei costi senza
effetto sul contenimento dei costi sanitari.
* L’aumento dell'8.3% riguarda il premio utilizzato come referenza dall'UFSP, ossia quello che propone una
franchigia di Fr. 300.-, per un adulto, con la copertura del rischio infortunio nel modello tradizionale.
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Attualmente, gli importi versati o ricevuti dalla compensazione dei rischi sono determinati in base
all'età, al sesso e all'ospedalizzazione di almeno tre giorni degli assicurati l'anno precedente. A partire
dal 1° gennaio 2017, sarà introdotto un criterio supplementare, ossia un consumo di farmaci superiore
a Fr. 5'000.- nel corso dell'anno precedente. Per Assura, questi criteri rispecchiano solo parzialmente
la struttura di rischio di un portafoglio e non incitano gli assicuratori ad impegnarsi per contenere i costi
sanitari. Per quanto riguarda le future evoluzioni del sistema, Assura chiede che esse permettano di
incoraggiare gli sforzi volti al risparmio intrapresi dagli assicurati e dalle casse malati più responsabili.
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Nota alla redazione
Fondato nel 1978, oggi il Gruppo Assura impiega circa 1200 collaboratori nelle sue 15 succursali
presenti in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Ha costruito il suo successo su un modello che
favorisce la responsabilizzazione condivisa tra se stesso ed i suoi assicurati, allo scopo di limitare il
continuo aumento dei costi sanitari. Con oltre un milione di assicurati che nel 2016 gli dimostrano
fiducia, cifra stabile rispetto all'anno scorso, il Gruppo Assura conferma il suo 4° posto tra gli
assicuratori malattia svizzeri e progredisce in Svizzera tedesca. Il Gruppo Assura si impegna, in favore
degli assicurati, per il mantenimento ed il rafforzamento di un sistema sanitario efficace, che valorizza
gli sforzi volti al risparmio di tutte le parti in causa.
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