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Tutte le differenze rispetto al precedente regolamento a colpo d'occhio. 

 

Per i dettagli dell'offerta sono determinanti il corrispondente regolamento secondo la LAMal e la legge federale sull'assicurazione 

malattie (LAMal). Il regolamento completo «Assicurazione Studi medici della salute» è nei download sul nostro sito web: css.ch/cga 

 

 

 Finora: Novità a partire dal 01.01.2023: 

Art. 5 Premi 

Le persone assicurate ricevono un ribasso sul 
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie. Ai fini del calcolo è determinante la 
tariffa dei premi valevole in quel momento. 

Premi 

Le persone assicurate ricevono un ribasso sul 
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie. Ai fini del calcolo è determinante la 
tariffa dei premi valevole in quel momento. L’importo 
del ribasso può variare a seconda del medico di 
coordinamento scelto. 

Art. 7 Assistenza / trattamento da parte del medico 
Coordinatore 

7.2 Qualora le persone assicurate, in mancanza di 
situazione d’emergenza, facciano direttamente uso 
di trattamenti ambulatoriali o stazionari senza 
precedente prescrizione del medico coordinatore, 
esse devono assumersi tutti i costi derivanti 

Assistenza / trattamento da parte del medico 
Coordinatore 

7.2 Qualora le persone assicurate, in mancanza di 
situazione d’emergenza, facciano direttamente uso 
di trattamenti ambulatoriali o stazionari senza 
precedente prescrizione del medico coordinatore, la 
CSS rimborsa i costi rispettivamente procede a 
sanzioni come segue: 

a) in occasione della prima violazione delle regole, si 
invia un sollecito scritto con rimando alle sanzioni se 
il caso dovesse ripetersi. 

b) dalla seconda violazione delle regole, la persona 
assicurata deve pagare personalmente l’importo 
massimo di CHF 500 per fattura. L’importo da 
pagare personalmente a seguito di violazione delle 
regole non sarà computato alla franchigia e 
all’aliquota percentuale. 

c) inoltre, dalla seconda violazione delle regole la 
CSS può procedere al trasferimento 
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie della CSS con effetto al primo giorno del 
mese seguente. 

L’assunzione dei costi da parte della persona 
assicurata viene calcolata in base a tutte le 
prestazioni percepite senza attenersi alle regole. La 
sanzione si applica indipendentemente dalla colpa, 
dalla data e dall’età della persona assicurata. 

Art. 13 Scambio di dati 

Con la stipulazione dell’Assicurazione Studi medici 
della salute, le persone assicurate si dichiarano 
d’accordo di concedere al loro medico coordinatore 
il diritto di prendere visione dei dati necessari per il 
presente modello assicurativo relativi a diagnosi, a 
trattamenti, a dati di fatture di loro cure mediche. 
Tale forma assicurativa richiede inoltre uno scambio 
di dati tra il medico coordinatore, CSS Assicurazione 
malattie SA ed eventuali terzi. Si tratta in tal caso di 
dati relativi a diagnosi, trattamenti e fatture delle 
persone assicurate. Questi vengono resi noti in 
modo particolare a specialisti, ospedali e altre 
persone e istituzioni coinvolte nel quadro della 
fornitura medica e 

Protezione dei dati 

La protezione dei dati è regolata dalla LAMal, dalla 
LPGA e dalla legge federale sulla protezione dei dati 
del 25 settembre 2020. Nell’Assicurazione Studi 
medici della salute vengono resi noti i necessari dati 
sulla salute e i dati contrattuali al medico 
coordinatore e a eventuali terzi, in particolare a 
specialisti, ospedali e altre persone e istituzioni 
coinvolte nell’ambito della fornitura medica e 
organizzativa delle prestazioni, per l’esecuzione del 
contratto oppure in caso di cambiamento del medico 
coordinatore. Questa forma assicurativa richiede 
che il medico coordinatore ed eventuali terzi 
rendano noti alla CSS dati relativi a diagnosi, 
trattamenti e fatture delle persone assicurate. Le 
modalità del trattamento dei dati presso la CSS sono 
inoltre esposte nella dichiarazione sulla protezione 
dei dati della CSS (css.ch/protezionedeidati). 

https://www.css.ch/fr/clients-prives/vite-regle/conseiller/telechargements/cga.html


2 
 

organizzativa delle prestazioni, al fine dello 
svolgimento del contratto oppure in caso di un 
cambio del medico coordinatore. 

Art. 14  Tasse 

La persona assicurata ha diverse possibilità di 
effettuare il pagamento dei premi e delle 
partecipazioni ai costi senza dover pagare una 
tassa. La CSS può addebitare alla persona 
assicurata la tassa che deve essere pagata per i 
pagamenti allo sportello postale o presso altri punti 
d’accesso fisici della posta. 

 
I seguenti articoli rimangono invariati dal punto di vista del contenuto, ad eccezione della numerazione: 15, 16 

 


