La CSS conferma il suo ruolo
di leader sul mercato

1 392 191

50 329

Numero di assicurati

Nuovi assicurati

Il numero complessivo di persone che
alla fine del 2018 erano assicurate nell’assicurazione di base del Gruppo CSS
si aggirava introno a 1,392 milioni.

Nel 2018 la CSS è nuovamente riuscita ad
aumentare il numero di assicurati
nell’assicurazione di base. Grazie a
50329 nuovi assicurati al 31.12.2018
rispetto al 31.12.2017, ha consolidato la sua
posizione di leader sul mercato.

163,1

5252

Risultato aziendale
in mio. CHF

Prestazioni lorde per gruppo di costi
in mio. CHF (AOC)

Con un’eccedenza di 163,1 milioni di
franchi, il Gruppo CSS continua a mantenersi
stabile dal punto di vista finanziario.

Medico ambulatoriale 1170 (22,3%)
Ospedale stazionario 1033 (19,7%)
Ospedale ambulatoriale 656 (12,5%)

Premi incassati:
6,460 mia. CHF

Medicamenti farmacia 614 (11,7%)
Casa di cura / spitex 470 (8,9%)
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CH

Medicamenti medico 358 (6,8%)
Laboratorio 304 (5,8%)
Fisioterapista 193 (3,7%)
Medicamenti ospedale ambulatoriale 188 (3,6%)

Onere per sinistri e prestazioni:
5,607 mia. CHF

Nel 2018, la CSS ha incassato premi per un
ammontare di 6,460 miliardi di franchi, a fronte
di un onere sostenuto per sinistri e prestazioni
pari a 5,671 miliardi di franchi. La combined ratio
del Gruppo CSS, ovvero il rapporto tra l’onere
assicurativo nonché gli oneri per l’esercizio degli
affari assicurativi e i proventi assicurativi,
è stata pari al 95,7 percento.

Restanti prestazioni (p.es. chiropratico) 264 (5%)

I costi complessivi per ogni persona assicurata
sono diminuiti nel 2018 dello 0,5 percento,
vale a dire di 19 franchi pro capite. Il 54,5 percento
delle prestazioni pagate rientra negli
ambiti ospedale stazionario e ambulatoriale
nonché medico ambulatoriale.

17 000 000

3,7

Fatture controllate

Costi di amministrazione (in %)

Nel 2018, la CSS ha controllato circa 17 milioni di fatture.
In questo modo è stato possibile realizzare un risparmio pari
a 622 milioni di franchi, fra l’altro alle seguenti voci:

Nel 2018 la CSS è riuscita a ridurre
ulteriormente l'onere amministrativo.
Esso è sceso nell’assicurazione
di base dal 4,0 al 3,7 percento. La CSS
è pertanto fra le più efficienti
assicurazioni malattie svizzere.

493 milioni di franchi per costi non assicurati
12 milioni franchi per prestazioni percepite abusivamente
5 milioni di franchi per controlli di regole tariffarie TARMED
Ulteriori misure gestionali hanno permesso inoltre risparmi
pari complessivamente a 346 milioni di franchi. Senza questi
sforzi per contenere i costi, i premi pro capite risulterebbero
maggiori in una misura pari circa al 20 percento.

Quota
di mercato
clientela
privata

>16,0
Quota di mercato
clientela privata (in %)
Prestazioni lorde pro capite e per ogni
Cantone in CHF
(assicurazione di base)
JU
4763
(17 713)

BS
4771
(16 675)

AG
3081
(148 654)
ZG
3062
(32 445)

NE
5307
(30 156)

VD
5095
(84 304)

TG
3084
(41 041)

BE
4355
(51 143)

UR
2800
(8526)
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GE
5138
(84 661)

I Cantoni con i costi pro capite maggiori (rosso) e minori (verde)
Fra parentesi: assicurati per ogni Cantone

Per il 2018, nell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie la quota
di mercato della CSS è stata pari a oltre il
16,0 percento.
AI
3056
(3252)

AR
3158
(7550)

