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Up to date - Qui scoprirete le novità attuali e i consigli riguardo alle assicurazioni.
Inoltre, grazie alla collaborazione del vostro datore di lavoro con Aon Affinity potrete
beneficiare di agevolazioni interessanti nei settori cassa malati, veicoli a motore, economia domestica, protezione giuridica, vita e altri.
Visitate la nostra piattaforma Aon Affinity Online e allestite oggi stesso un’offerta con
uno sconto fino al 20%!
In caso di domande contattateci all’indirizzo info@aonaffinity.ch
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Probabile rincaro dei premi delle casse malati di 4 a 5 per
cento nel 2018
Sempre più persone consultano il medico. E molti pazienti passano la notte all’ospedale. Sono innanzitutto
questi i fattori considerati responsabili dell’aumento dei costi.

Si presume che anche nel 2018 i premi delle casse malati subiranno un nuovo aumento compreso tra il 4 e il 5 per cento. L’associazione
degli assicuratori malattie santésuisse riconduce la causa principale del temuto notevole rialzo dei costi ai due motivi seguenti:

1. Costi per degenze ospedaliere stazionarie
Per le cure stazionarie, ossia quando il paziente pernotta in ospedale,
i cantoni e le assicurazioni malattie condividono i costi. Negli anni
passati, i cantoni hanno gradualmente elevato la propria quota al 55
per cento, come prescritto dalla legge sull’assicurazione malattie. A
partire dal 2018, la percentuale dei cantoni sarà congelata; ciò
significa che l’anno prossimo le crescenti cure ospedaliere dovranno
essere finanziate proporzionalmente da chi paga i premi.
2. Più trattamenti ambulatoriali
Inoltre, sempre più frequentemente i trattamenti vengono eseguiti
in ambulatorio, ossia senza pernottamento in ospedale. I cantoni,
infatti, incoraggiano espressamente le cure ambulatoriali: i costi
ospedalieri del settore ambulatoriale vengono sostenuti dalle sole
assicurazioni malattie – e quindi da coloro che pagano i premi.
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Per Verena Nold, direttrice dell’associazione degli assicuratori
malattie santésuisse, è chiaro: «Questi due fattori sono
indubbiamente di cruciale importanza se l’anno prossimo i costi
saliranno anche più che quest’anno.»
Il calcolo dei premi di assicurazione malattie è complicato. Esso
occuperà le casse malati ancora per un po’, motivo per cui
attualmente sono noti solo valori approssimativi. Le cifre definitive
seguiranno in autunno.
Fonte: SRF, mercoledì 21 giugno 2017

L’articolo su srf.ch
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In che modo potete ridurre i vostri costi assicurativi?

1. Escludere la copertura infortuni

3. Modificare la franchigia

Chi lavora almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore
di lavoro è automaticamente assicurato contro gli infortuni
professionali e non professionali. Di conseguenza, l’assicurazione
di base presso la cassa malati può essere stipulata senza la
copertura infortuni.

Se scegliete una franchigia più alta per risparmiare sui premi,
dovreste mettere da parte l’importo risparmiato per averlo a
disposizione qualora siano necessarie prestazioni mediche.
Inoltre è importante che calcoliate esattamente quale franchigia
più vi si addice. Comunicate la vostra decisione all’assicurazione
malattie con lettera raccomandata. In caso di riduzione della
franchigia, la vostra lettera deve pervenire all’assicurazione
malattie entro l’ultimo giorno lavorativo del novembre 2017; in
caso di aumento, entro la fine di dicembre 2017. Le assicurazioni
malattie suggeriscono ai loro clienti di scegliere tra la franchigia
annua minima obbligatoria per gli adulti, pari a CHF 300.–, e la
franchigia annua massima per gli adulti, pari a CHF 2500.–.
Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza e assistenza per la
giusta scelta.

2. Optare per i modelli assicurativi Medico di famiglia,
HMO, Telmed
Chi è disposto a limitare la propria libertà di scelta del medico
può passare a un modello assicurativo Managed Care e verrà
ricompensato con uno sconto sui premi. In tal caso, la persona
assicurata si impegna a rivolgersi sempre in primo luogo al
«professionista della salute» scelto (salvo i casi d’emergenza).
Questo primo interlocutore può essere un medico di famiglia, un
ambulatorio di gruppo (HMO) o una centrale di consulenza
sanitaria telefonica.

personalizzato
Beneficiate di offerte esclusive. Con il nostro contratto collettivo voi e le persone che vivono nella vostra stessa economia domestica potete usufruire di sconti unici sui premi delle assicurazioni complementari di Visana.
Visana Services SA, Binzmühlestrasse 95, C.P.5547, 8050 Zurich
Telefono 043 311 29 29, zuerich@visana.ch, www.visana.ch/kollektiv/aon
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Di che altro va tenuto conto per fine anno?
1. Cambio dell’assicurazione malattie
ISino a fine novembre 2017 potete disdire
l’assicurazione di base per passare a un nuovo
assicuratore malattie. È opportuno quindi
inviare la disdetta a tempo e con lettera
raccomandata all’assicuratore malattie attuale.
In pratica ciò significa che la disdetta deve
pervenire all’assicuratore entro il 30 novembre
2017.
2. Assicurazioni complementari
Se volete trasferire un’assicurazione
complementare esistente a un nuovo
assicuratore malattie, non disdite mai il
contratto prima di aver ricevuto la conferma
del nuovo assicuratore di essere stati accettati
all’assicurazione complementare. Le
assicurazioni complementari, infatti, sono
soggette alla legge sulle assicurazioni private e
quindi a condizioni diverse da quelle valide
per l’assicurazione di base. Gli assicuratori
hanno il diritto di rifiutare l’assicurazione
complementare in base allo stato di salute. Di
regola, è il nuovo assicuratore che si occuperà

Benefit Shop

di disdire il contratto vigente presso l’attuale
assicuratore.
Per l’assicurazione complementare,
l’assicuratore può disporre determinate riserve
o persino rifiutare ogni copertura.
Diversamente dall’assicurazione di base, i
termini di disdetta dell’assicurazione
complementare variano da un assicuratore
all’altro. Consultate le Condizioni generali
d’assicurazione del vostro assicuratore se avete
intenzione di cambiare la vostra assicurazione
malattie. Vi ricordiamo: a seconda
dell’assicurazione malattie, l’assicurazione di
base e quella complementare possono essere
stipulate presso due assicuratori diversi.
3. Polizze 2018
Les nouvelles polices 2018 seront
probablement envoyées en octobre 2017.
Veuillez comparer vos nouveaux documents
avec la police 2017 en vigueur.

Grands produits avec jusqu’à 50%
de réduction! Exclusivement pour
les clients d’Aon Affinity.

				

Vous pouvez non seulement profiter
de remises attractives sur des
prestations d’assurance privée, mais
aussi de réductions sur les grandes
marques telles que Canon, Samsung,
Koenig ou Outdoorchef. Visitez le
Benefit-Shop et achetez des produits
en ligne avec un rabais allant jusqu’à
50%! 				
www.benefit-shop.ch/aonaffinity

15 %

di scont

o per i s

Bella vista. Angolo cieco.
Buona assicurazione. Facilissimo.
Stipulando un’assicurazione auto godrà
dello sconto soci del 15%

Potrà scegliere liberamente l’officina di
riparazioni in caso di sinistro

Approfitta di premi convenienti e
di condizioni contrattuali eque

Rimarrà flessibile grazie alla breve durata
contrattuale di un anno

Calcolare ora il premio: www.smile-direct.ch/aon
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Il Tribunale federale legittima la prassi più restrittiva degli
sconti collettivi
Meno libertà d’azione per gli sconti

Fino a che punto un assicuratore malattie può
accordare sconti a determinati collettivi, quali
imprese, associazioni e organizzazioni? In pratica,
per l’assicurazione complementare vengono offerti
senz’altro sconti compresi tra il 10 e il 20 per
cento. Spesso viene proposto un accordo quadro
in combinazione con la copertura
dell’assicurazione di base. Il Tribunale
amministrativo federale ha ora respinto,
dichiarandolo infondato, un ricorso* di Helsana
che invocava la libertà contrattuale ed economica
nella determinazione dei prezzi.
Con questa sentenza, il Tribunale amministrativo
federale appoggia la prassi più restrittiva
introdotta nel 2015 dalla FINMA, l’autorità di

Aon Suisse SA | Affinity | Agosto 2017

sorveglianza competente nel settore delle
assicurazioni malattie complementari. Esso
sostiene che, benché la legge sulla sorveglianza
degli assicuratori non definisca la nozione di abuso
in merito alle tariffe, il Consiglio federale è
legittimato a imporre restrizioni a tutela degli
assicurati e a emanare disposizioni d’esecuzione
per il controllo delle tariffe. Avvalendosi di questo
diritto, il Consiglio federale ha emanato
un’ordinanza giuridicamente alquanto controversa
allo scopo di evitare notevoli disparità di
trattamento.

Fonte: Neue Zürcher Zeitung, 30 giugno 2017

* La ricorrente, oltre a
molti giuristi, è del parere
che questa intromissione
nella libertà contrattuale
vigente delle assicurazioni
private (quale l’assicurazione
malattie complementare)
non sia sorretta da una
base legale sufficiente.
In ogni caso, il Tribunale
amministrativo federale ha
stabilito che l’assicurazione
complementare
dell’assicurazione sociale
malattie rientra nella tutela
della libertà economica.
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Aon è già a bordo degli autobus
senza conducente
Aon Suisse SA è uno degli sponsor principali dello sviluppo
di autobus senza conducente.
«Oggigiorno le idee innovative vanno incoraggiate. Aon, in qualità di broker leader a livello mondiale, approva e sussidia queste
nuove tecnologie», dichiara Felix Jenny, CEO ARS Svizzera.

Di che cosa si tratta?
I Verkehrsbetriebe Zürich VBZ (Trasporti Pubblici di Zurigo)
partecipano al marchio TP della ditta Trapeze di
Neuhausen. In una prima fase, una vettura autonoma
dovrebbe trasportare turisti dalla sede della ditta alle vicine
cascate del Reno. Anche a Zurigo potrebbe presto essere
avviato un esercizio sperimentale.
I conducenti degli autobus locali devono quindi
preoccuparsi per i loro posti di lavoro? «No, non è
questione di rendere disoccupati gli autisti», afferma Bruno
Schwager, direttore dei Verkehrsbetriebe Schaffhausen
VBSH (Trasporti Pubblici di Sciaffusa). Si tratterebbe
piuttosto di estendere la rete e di servire anche quelle
destinazioni che sinora, con i mezzi attuali, non sono
redditizie. Al giorno d’oggi, tutte le aziende di trasporti
pubblici vorrebbero utilizzare automezzi quanto più grandi
possibile e sfruttarli al massimo delle loro capacità. Nel
caso in cui, invece, un autobus non abbia più bisogno del
conducente, potrebbe circolare in maniera redditizia anche
con molti meno passeggeri.
Lo sviluppo tecnologico nel settore delle vetture a guida
autonoma ha fatto grandi progressi negli ultimi anni e già i
sistemi di assistenza alla guida delle auto moderne
agevolano notevolmente il guidatore: mantengono la
corsia e la distanza dal veicolo che precede, in autostrada
mettono in guardia, al momento del sorpasso, da eventuali
veicoli nell’angolo morto, e intervengono automaticamente
con una frenata d’emergenza se un pedone appare
improvvisamente sulla strada.
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