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Assicurazioni

FRANCHIGIA OPZIONALE

Risparmiare premi – ecco come

Risparmiare con maggiori responsabilità e aumentando la franchigia

In caso di malattia, con una franchigia opzionale l’assicurato deve pagare maggiormente di tasca 
propria; in cambio può risparmiare sui premi, come mostra l’esempio seguente:

Franchigia Premio 
mensile

Risparmio 
mensile

Risparmio 
annuale

Costi supplemen-
tari personali se 

insorge il caso di 
sinistro

Rischio e 
costi personali 

massimi

ordinaria Questo calcolo è solo un esempio. Tutte le cifre sono date in fr.

300 350 - - - -
opzionale 12 x 70 = 1500 - 300 = 1200 - 840 =

1 500 280 70  840 1 200 360
opzionale 12 x 120 = 2500 - 300 = 2200 - 1440 =

2 500 230 120 1 440 2 200 760

Oppure risparmiate con

il modello medico di famig-
lia AGRI-eco che consente 
uno sconto dell’8 %;

un pagamento anticipato: A chi 
versa i premi a ritmo semestrale 
o annuale, Agrisano offre, rispet-
tivamente, uno sconto dello 0,5 % 
e dell’1 %.

 f Altri suggerimenti: 
www.agrisano.ch

Chi aumenta la sua franchigia è 
disposto, in caso di malattia, ad 
assumersi una maggior parte dei 
costi. Così facendo può rispar-
miare sui premi.

La legge federale sull’assicurazione 
malattie (LAMal) disciplina anche 
l’assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie. Il principio 
è semplice: ogni persona tenuta ad 
assicurarsi può beneficiare, in caso 
di malattia, infortunio o maternità, 
delle stesse prestazioni. Questo 
prodotto di base sottostà a norme 
ben precise. Per il calcolo dei premi, 
quindi, si applicano la graduazione 
cantonale (in parte regionale) e la 
suddivisione tra le seguenti cate-
gorie di età: minorenni (0–18 anni), 
giovani adulti (19–25 anni) e adulti 
(dai 26 anni in poi). 

La franchigia è disciplinata dalla 
legge. Essa definisce, accanto all’a-
liquota percentuale, quale importo 
annuale la persona è tenuta ad 
assumersi direttamente. Nel caso 
dei minorenni, la franchigia è azze-
rata; per i giovani adulti, invece, è 
di 300 franchi. La legislazione pre-
vede tuttavia l’opzione delle cosid-
dette «forme particolari d’assicura-
zione», ad esempio l’assicurazione 

con franchigia opzionale, con 
la quale l’assicurato può pren-
dere una maggiore  responsabi-
lità personale nella copertura dei 
costi e, in cambio, risparmiare sui 
premi. Chi ha compiuto 19 anni 
può quindi scegliere, invece della 
franchigia ordinaria a 300 franchi, 
una serie di altre possibilità, ossia 
500/1.000/1.500/2.000 oppure 
2.500 franchi (la massima). Nel 
2017, pertanto, gli assicurati della 
classe 1998, che passeranno dalla 
fascia dei minorenni a quella dei gio-
vani adulti, ossia da una franchigia 
a 0 a una fran-
chigia a 300, 
potranno optare 
per un importo 
diverso. Chi sce-
glie una fran-
chigia opzionale 
dovrà mantenerla per almeno un 
anno. Poi può adeguarla, di volta 
in volta, per il 1° gennaio dell’anno 
seguente. 

Una franchigia più elevata per-
mette di risparmiare sui premi, a 
fronte di un rischio finanziario quanti-
ficabile (v. riquadro). Il rischio diminui-
sce ulteriormente quando l’assicurato 
è coperto per gli infortuni attraverso il 
suo datore di lavoro: qui la franchigia 

opzionale entra in linea di conto solo 
nei casi di malattia. Per le persone 
che lavorano in proprio, invece, la 
franchigia riguarda i casi di malat-
tia ma anche di infortunio. Quando si 
tratta di assicurati che beneficiano di 
una riduzione dei premi, occorre pre-
stare attenzione a che la riduzione 
non superi il premio effettivo.

Ogni assicurato deve valutare auto- 
nomamente quale variante è più 
adatta al suo caso, considerando 
anche il rapporto tra la somma rispar-
miata e le prestazioni cui ha diritto. 

Inoltre, non biso-
gna pensare solo 
alla riduzione dei 
premi, aspetto 
i n t e r e s s a n t e 
certo, ma anche 
al l ’eventual ità 

che, in caso di bisogno, sarà appunto 
necessario versare una franchigia di 
tasca propria. Oltre il 50 percento 
degli assicurati di Cassa malati Agri-
sano SA ha adottato questo modello, 
assumendosi responsabilità mag-
giori beneficia di premi ridotti. Chi 
intende risparmiare sui suoi premi 
aumentando la franchigia o chi desi-
dera una consulenza, può rivolgersi 
ai nostri servizi regionali, che sono 
volentieri a sua disposizione.

Dai 19 anni si dovrebbe 
verificare la franchigia.


