Cosa succede se non mi assicuro per tempo ai sensi della LAMal?
Un’adesione in ritardo può comportare una lacuna assicurativa. Eventuali costi per cure mediche non
sarebbero coperti e sarebbero a suo carico. Inoltre l’assicuratore, oltre al premio ordinario, ha diritto a
riscuotere un supplemento per il ritardo.

Cosa succede se presento troppo tardi la domanda per l’esenzione dall’obbligo
d’assicurazione o se non la presento?
Una domanda presentata in ritardo può essere respinta, anche se sono soddisfatti i presupposti materiali. In questo caso dovrebbe assicurarsi in Svizzera ai sensi della LAMal.

Cosa comporta l’assegnazione a un assicuratore svizzero?
L’ufficio competente per il controllo dell’obbligo d’assicurazione le assegna un assicuratore malattie
svizzero (art. 6 e 6a della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie, LAMal). In questo modo
perde la possibilità di scegliere liberamente un assicuratore malattie con un premio a lei vantaggioso.
Può cambiare l’assicuratore solo dopo la scadenza prevista nella LAMal nel rispetto dei termini di disdetta.

Cosa significa «copertura assicurativa equivalente»?
Una copertura assicurativa è equivalente se questa si assume i costi disciplinati dalla Legge federale
sull’assicurazione contro le malattie (LAMal) e delle relative ordinanze OAMal (Ordinanza sull'assicurazione malattie) e Opre (Ordinanza sulle prestazioni). Inoltre, non possono esserci limitazioni dal
punto di vista finanziario e del diritto alle prestazioni.
Una presunta copertura assicurativa migliore presentata per tempo non può compensare ulteriori lacune. Esempio: la copertura assicurativa non è equivalente, se l’assicurazione si assume i costi per
cure mediche in generale, ma non garantisce l’assunzione dei costi per cure chiropratiche.
Inoltre gli assicurati privati non beneficiano della protezione tariffale in vigore in Svizzera. I fornitori di
prestazioni, in caso di assicurati privati, non sono vincolati alle tariffe predefinite per contratto o dalle
autorità. Pertanto in caso di cure mediche in Svizzera l’assicurato privato può trovarsi di fronte a costi
notevolmente maggiori rispetto alle persone assicurate in Svizzera ai sensi della LAMal.
Una panoramica delle prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è
disponibile all’indirizzo www.admin.ch/Bundesrecht/Systematische Rechtssammlung (n. 832.10) negli
articoli da 25 a 31 LAMal.
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