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Premi assicurativi LAMal 2020 
 
 
Signor Consigliere federale, 
 
Fra qualche settimana, gli assicurati verranno a conoscenza degli importi dei premi dell’assicurazione 
malattia per il 2020. Come lei sa, l’importo consacrato dai bilanci familiari ai premi assicurativi é sempre più 
elevato ed é causa di difficoltà, in modo particolare per i pensionati. Certo, alcuni cantoni profondono 
importanti sforzi sia per ciò che riguarda il controllo dei costi sia in materia di sussidi, e questo é senz’altro 
lodevole. Tuttavia, non é senza preoccupazione che l’AVIVO constata i rincari annuali nonché quelli 
annunciati dagli assicuratori per il 2020. 
 
Ora, le riserve accumulate dalle assicurazioni crescono considerevolmente, spesso largamente al di sopra 
della soglia stabilita dall’UFSP. Inoltre, nel mese di febbraio, Santésuisse, associazione nazionale, annuncia 
« una stagnazione dell’aumento dei costi della salute ». Alcuni assicuratori, molto pochi, hanno perfino 
deciso di rimborsare i premi che sono stati visibilmente pagati in troppo. 

Per queste ragioni l’AVIVO si appella a Lei e le chiede, in occasione dell’approvazione dei premi assicurativi 
per il 2020, che l’autorità di sorveglianza (UFSP) tenga conto di questi elementi e applichi integralmente il 
comma 4 dell’articolo 16 della legge federale sulla vigilanza dell’assicurazione sociale contro le malattie 
(LVAMal). Il comma 4 (art.16, c. 4, lett. b LVAMal) permette certamente di non approvare i premi se non 
sufficienti a coprire i costi. Ma, e questo é importante, lo stesso comma 4 alle lettere c e d (art. 16, c.4, lett. c e 
d LVAMal) precisa che i premi assicurativi possano essere contestati qualora « superino in maniera 
inappropriata i costi » e « producano riserve eccessive ».  

E’ dunque in questo senso che l’AVIVO si augura che i premi assicurativi per il 2020 corrispondano 
realmente ai costi della salute e chiede che l’UFSP intervenga presso gli assicuratori per sollecitarli a 
rimborsare gli assicurati che hanno pagato premi troppo elevati. 

La ringraziamo dell’attenzione che vorrà accordare a queste righe e le inviamo distinti saluti. 

Christiane Jaquet-Berger      Guite Theurillat 
Présidente        Secrétaire 
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