Cambiare cassa malati: attenzione ai rimborsi
Stanno arrivando in questi giorni le nuove polizze con i premi mensili per il 2019
Fino al 30 novembre sarà possibile cambiare l’assicurazione obbligatoria e passare ad un’
altra cassa piu’ conveniente.
Per quanto riguarda l’assicurazione di base ricordiamo che ogni cassa deve accettare i
nuovi clienti indipendentemente dall’età e dalla e condizioni di salute, senza riserve e
senza prevedere la compilazione di questionari sanitari.
Le prestazioni dell’assicurazione di base sono definite e identiche per tutte le casse
malati. Le differenze esistenti tra le varie casse malati per quanto riguarda l’assicurazione
obbligatoria riguardano principalmente il prezzo e l’assistenza prestata.
E’ possibile mantenere le assicurazioni complementari presso una cassa malati differente
da quella dell’assicurazione di base.
Il confronto tra i premi proposti dalla casse malati non è sempre agevole: districarsi tra
franchigie e i diversi modelli è un autentico rompicapo.
Oltre alle franchigie e ai diversi modelli è consigliabile prestare attenzione
sistema di fatturazione e rimborso delle prestazioni stabilito dall’assicuratore.

anche al

Alcune casse malati applicano il sistema del “ terzo Garante”: con questo sistema
l’assicurato è debitore delle prestazioni. Vuol dire che l’assicurato paga le fatture delle
prestazioni avute e quindi invia la fattura alla cassa malati la quale provvederà al rimborso
(deducendo franchigia e aliquota percentuale).
La maggior parte delle casse malati pratica il sistema del “ terzo Pagante” : in questo
caso la cassa malati paga la renumerazione dovuta per la prestazione al fornitore di
prestazioni e poi fattura all’assicurato quanto questo deve pagare di tasca propria
(franchigia e aliquota percentuale.).
Quali sono le conseguenze piu’ importanti di questi sistemi per gli assicurati?
Per quanto riguarda la degenza in ospedale, di cui si fa carico direttamente l’assicuratore,
non vi sono problemi mentre le cose cambiano riguardo il rimborso delle prestazioni
ambulatoriali e dei medicinali. Qui la differenza tra i due sistemi puo’ avere un impatto
notevole sulle finanze degli assicurati.
Con il sistema del “ terzo Pagante” una volta che si è raggiunta la franchigia e l’aliquota
percentuale (10%) l’assicurato puo’ stare tranquillo in quanto sarà l’assicuratore ad
occuparsi del pagamento dei suoi medicinali.
Non è cosi invece per coloro che sono assicurati con una cassa malati che pratica il
sistema del “terzo Garante”. La spesa per i farmaci deve essere anticipata dall’assicurato
fino al momento del rimborso e questo puo’ rappresentare un problema serio nel caso di
cure che richiedono medicinali costosi o in presenza di problemi economici .

Nello scegliere la cassa malati è bene quindi verificare quale sistema di rimborso viene
effettuato.
Presso CAST società di consulenza assicurativa SA si possono avere suggerimenti ed
informazioni utili per risparmiare sui premi dell’assicurazione malattia e avere risposte
adeguate alle proprie esigenze personali o familiari in ambito assicurativo.
I partners di CAST SA sono alcune casse malati presenti in Ticino di sicura esperienza
ed affidabilità.

La lettera di i disdetta per l'assicurazione obbligatoria di base deve pervenire all’attuale
assicuratore
Entro il 30.11.2018
Attenzione: Conta la data di recapito e non quella di invio.
È’ quindi opportuno inviarla qualche giorno prima

Nelle tabelle sotto sottostanti riportiamo alcuni premi mensili dell’assicurazione
obbligatoria (LAMal) tra i piu’ convenienti per il 2019
Premi per assicurazione obbligatoria - Ticino Regione 1
Fascia d’età

00-18
(bambini)
19-25
26 in avanti

Franchigia adulti
300.Franchigia
bambini 00
97.80*
311.10**
293.80***
423.60**
405.90***

Franchigia adulti
1’000.-

Franchigia adulti
1’500.-

Franchigia adulti
2’500.-

273.20**
255.90***

246.00**
228.70***

191.80**
185.90***

384.80**
367.20***

357.10**
339.40***

301.70**
284.10***

* con infortunio –
premi modello di previdenza integrato – medico di famiglia
** senza infortunio - premi modello di previdenza integrato – medico di famiglia
*** senza infortunio - premi modello Telemedicina
I premi sopra indicati non tengono conto della restituzione della tassa ambientale e di un eventuale
diritto al sussidio cantonale .

Premi per assicurazione obbligatoria - Ticino Regione 2
(Valle Leventina, Val di Blenio, Morobbia , Verzasca, Maggia e Centovalli)
Fascia d’età

00-18
(bambini)
19-25
26 in avanti

Franchigia adulti
300.Franchigia
bambini 00
91.90*

Franchigia adulti
1’000.-

286.50**
270.60***
396.20.**
380.10***

248.50**
232.60***
357.40**
341.30***

Franchigia adulti
1’500.-

Franchigia adulti
2’500.-

221.40**
205.50***
329.70**
313.60***

171.20**
171.20***
274.30**
258.20***

* con infortunio –
premi modello di previdenza integrato – medico di famiglia
** senza infortunio - premi modello di previdenza integrato – medico di famiglia
*** senza infortunio - premi modello Telemedicina
I premi sopra indicati non tengono conto della restituzione della tassa ambientale e di un eventuale
diritto al sussidio cantonale .

