
Ecco cosa cambia nelle 
vostre assicurazioni  
dal 1° gennaio 2023
Per il 2023 il gruppo  
Helsana prevede singole 
modifiche che potrebbero 
riguardarvi.
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BASIS
Bambini 0-18 anni
I premi per i bambini fino al compimento 
del 18° anno d’età includono uno sconto 
del 75% per il primo e il secondo figlio e 
del 90% a partire dal terzo figlio all’inter-
no della stessa famiglia.

Assicurati nati nel 2004
Con il compimento del 18° anno d’età ha 
luogo, dal 1° gennaio dell’anno successivo, 
il passaggio al livello di premio degli adulti 
con una franchigia ordinaria di CHF 300.–.  
Lo sconto per bambini previsto fino a quel 
momento non viene quindi più applicato. 
Sosteniamo tuttavia tutti i giovani fino ai 
25 anni d’età con un premio per giovani 
adulti. L’importo di tale premio è inferiore 
di almeno il 20% a quello per gli adulti*. 
Per avere un premio più conveniente, con-
sigliamo di aumentare la franchigia annua 
o di passare a un modello alternativo d’as-
sicurazione.

Assicurati nati nel 1997
Secondo la Legge sull’assicurazione malat-
tie (LAMal), non possiamo più concedere lo 
sconto per giovani sotto forma di premio per 
giovani adulti a coloro che hanno compiuto i 
25 anni d’età. Ha quindi luogo il passaggio 
al premio per gli adulti. Per avere un premio 
più conveniente, consigliamo di aumentare 
la franchigia annua o di passare a un mo-
dello alternativo d’assicurazione. 

Assicurati nati nel 1957 (uomini), assi-
curate nate nel 1958 (donne) e assicurati 
nati nel 1947 (uomini e donne)
In linea di principio, al raggiungimen-
to dell’età AVS, per tutti gli assicurati 
nell’assicurazione di base viene inclusa 
automaticamente la copertura obbliga-
toria contro gli infortuni. Per gli assicurati 
che certificano di continuare a svolge-
re un’attività professionale, l’inclusione 
dell’infortunio viene nuovamente revoca-
ta. Al più tardi dopo il compimento del 75° 
anno d’età, a questi assicurati la copertu-
ra assicurativa contro gli infortuni viene 
inclusa nuovamente in automatico.

Assicurazione di base

*  In caso di domicilio all’estero (frontalieri, lavoratori  

distaccati) concediamo uno sconto per giovani pari al 10%.
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Variazioni delle tariffe dei premi  
per diversi prodotti di assicurazione  
integrativa
Riduzioni dei premi
I premi del prodotto CURA subiscono una 
riduzione lineare del 7%. Inoltre, i clien-
ti con CURA e HOSPITAL PLUS BONUS 
nell’anno 2023 riceveranno una riduzione 
di premio del 5%. La tariffa per HOSPITAL 
ALBERGO DUO subisce una riduzione li-
neare del 50% e con LIMITA del 20%. La 
tariffa per HOSPITAL Privato viene ridotta 
del 5%, a eccezione del Canton Ginevra. 

Aumenti dei premi
In seguito all’evoluzione dei costi vengono 
aumentati del 6,8% i premi per le assicura-
zioni integrative TOP.

Per l’assicurazione integrativa SANA la 
tariffa subisce un aumento per le donne 
pari al 10% nella fascia d’età 16-20 e al 
15% nella fascia d’età dai 21 anni. 

Nuove condizioni d’assicurazione per 
PREVEA Malattia
Per quanto riguarda le condizioni d’as-
sicurazione (CA/ora CGA) per il prodotto 
PREVEA Malattia, si precisa che Helsana 
esegue la gestione clientela e il disbri-
go delle prestazioni, mentre Helvetia si 
assume il rischio assicurato. Sono state 
inoltre aggiornate le disposizioni in mate-
ria di trattamento dei dati personali.
 

Premi Helsana Advocare PLUS/EXTRA 
Assicurati nati nel 2004/1997
Fino al compimento del 18° anno di età i 
prodotti Helsana Advocare PLUS ed EX-
TRA erano gratuiti. Dal 1° gennaio questi 
prodotti sono soggetti al pagamento dei 
premi al 50%. 

Con il compimento del 25° anno d’età 
cessa lo sconto per giovani e dal 1° gen-
naio i prodotti diventano soggetti al pa-
gamento dei premi al 100%.

Modifica del premio dovuta all’età per 
prodotti LCA 
Per le assicurazioni integrative le tariffe 
dei premi sono di norma classificate in 
base all’età. I livelli tariffali sono strut-
turati in scaglioni di 5  anni (0-5  anni, 
6-10 anni ecc.). 

Il passaggio alla fascia d’età superiore 
avviene sempre il 1° gennaio. Sulla po-
lizza assicurativa è indicato se i premi 
sono classificati in base all’età e quando 
è avvenuto l’ultimo adeguamento dovuto 
all’età. 

Assicurazioni integrative
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Assegnazioni assicurative con conseguenze sui costi

Assicurazione per cure e assistenza  
di lunga durata CURA per gli assicurati 
HOSPITAL
Assicurati nati nel 1957 (uomini) e nel 
1958 (donne)
Gli assicurati con una delle seguenti assi-
curazioni integrative ospedaliere: 
HOSPITAL ECO/PLUS/COMFORT/PLUS 
BONUS/COMFORT BONUS/PLUS CLASSI-
CA/COMFORT CLASSICA oppure ALBER-
GO DUO/SOLO con condizioni supplemen-
tari d’assicurazione (CSA) 2014 ricevono 
al raggiungimento dell’età AVS l’assicu-
razione per cure e assistenza di lunga 
durata CURA. L’ammissione ha effetto dal 
1° gennaio 2023 senza esame dello stato 
di salute. L’ammontare del forfait giorna-
liero si basa sulla relativa assicurazione 
integrativa ospedaliera stipulata. Le in-
dicazioni esatte relative al prodotto sono 
riportate sulla vostra polizza assieme al 
premio mensile per CURA.

Dati dettagliati del prodotto:
helsana.ch/it/cura

Gli assicurati con condizioni supplemen-
tari d’assicurazione (CSA) 2016 non hanno 
diritto all’assicurazione per cure e assi-
stenza di lunga durata CURA, ne possono 
però fare richiesta con l’esame dello stato 
di salute.

Assicurazione integrativa DENTAplus 
Bronzo secondo il diritto derivante da 
TOP o COMPLETA
Assicurati nati nel 2002
Con il compimento del 20° anno d’età, dal 
termine dell’anno civile si esaurisce la co-
pertura assicurativa per i costi di tratta-
mento in caso di correzione di malposizio-
ne dei denti derivante dai prodotti TOP e 
COMPLETA. Pertanto, dal 1° gennaio 2023 
gli assicurati ricevono senza esame dello 
stato di salute l’assicurazione per cure 
dentarie DENTAplus Bronzo.

I premi mensili e le prestazioni assicurate 
per cure dentarie, profilassi, visite odonto-
iatriche di controllo, ortodonzia e chirurgia 
maxillo facciale sono riportati sulla vostra 
polizza.

Dati dettagliati del prodotto:
helsana.ch/it/dentaplus

Dichiarazione di rinuncia per le asse-
gnazioni assicurative relative a CURA e 
DENTAplus Bronzo
Se nonostante questi vantaggi preferite 
rinunciare ai prodotti assicurativi asse-
gnati, vi preghiamo di comunicarcelo per 
iscritto entro il 31 dicembre 2022 per l’as-
sicurazione per cure e assistenza di lunga 
durata CURA e per DENTAplus Bronzo. In 
questo modo la vostra copertura assicu-
rativa sarà annullata dal 1º gennaio 2023.

http://www.helsana.ch/it/cura
http://www.helsana.ch/it/dentaplus


Assegnazioni assicurative con conseguenze sui costi
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Assicurazioni d’indennità giornaliera

Assicurazione d’indennità giornaliera 
individuale SALARIA secondo la LCA
Al raggiungimento dell’età AVS (uomini 
nati nel 1957 e donne nate nel 1958)
In generale l’assicurazione viene annullata 
a tutti gli assicurati dal 1° gennaio 2023.

Per gli assicurati che continuano a eser-
citare un’attività lucrativa l’assicurazio-
ne può essere mantenuta fino ai 70 anni 
d’età come segue:

 –  indennità giornaliera massima come in 
precedenza;

 – durata delle prestazioni pari a 180 giorni;

 – periodo d’attesa di al massimo 30 giorni.

Se desiderate beneficiare di questa pos-
sibilità, vogliate comunicarcelo per iscrit-
to entro il 31 gennaio 2023.

Assicurati con 70 anni d’età compiuti 
(anno di nascita 1952)
Le coperture assicurative esistenti saran-
no annullate dal 1° gennaio 2023.

Assicurazione d’indennità giornaliera 
individuale SALARIA secondo la LAMal
Assicurati con 65 anni d’età compiuti 
(anno di nascita 1957)
L’assicurazione è mantenuta come segue:  
indennità giornaliera massima di CHF 10.– 
per infortunio e malattia. Le indennità 
giornaliere più elevate saranno ridotte a 
CHF 10.– per persona dal 1° gennaio 2023.

Assicurazione d’indennità giornaliera 
per economia domestica CASA secondo 
la LCA
Al raggiungimento dell’età AVS (uomini 
nati nel 1957 e donne nate nel 1958)
Fino al compimento del 70° anno d’età l’as-
sicurazione viene mantenuta con un’in-
dennità giornaliera massima di CHF 50.–.  
Le indennità giornaliere più elevate saran- 
no ridotte a CHF 50.– dal 1° gennaio 2023.

Assicurati con 70 anni d’età compiuti 
(anno di nascita 1952)
L’assicurazione viene annullata dal 1°gen-
naio 2023.
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PREVEA Malattia e assicurazione di 
capitale per decesso e invalidità KTI
Gruppi d’età più elevati
Per gli assicurati nati negli anni 1967, 
1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 e 2002 
hanno luogo automaticamente gli ade-
guamenti dei premi dovuti all’età. 

Somma assicurata massima
Per gli assicurati nati nel 1967 ha luogo  
automaticamente la riduzione della 
somma per invalidità a un massimo di 
CHF 100 000.–.

Fine dell’assicurazione
Per gli assicurati nati nel 1963 l’assicura-
zione si estingue automaticamente al 31 
dicembre 2022.

PREVEA Infortunio
Gruppi d’età più elevati
Per gli assicurati nati negli anni 1952, 1957, 
1977 e 2002 gli adeguamenti dei premi do-
vuti all’età avvengono automaticamente.

Somme assicurate massime
Per gli assicurati nati nel 1952 ha luogo 
automaticamente la riduzione a un mas-
simo di CHF 20  000.– delle somme per 
decesso più elevate e a un massimo di 
CHF 100 000.– della somma per invalidità 
(senza progressione).

Assicurazione rischio d’invalidità RI
Assicurati nati nel 1957
L’assicurazione si estingue con il compi-
mento del 65° anno d’età. 

Assicurazione rischio sulla vita RL
Assicurati nati nel 1957
L’assicurazione si estingue con il compi-
mento del 65° anno d’età.

Aerosana UTI
Assicurati nati nel 2004
Per gli assicurati che compiono 18 anni 
d’età valgono le nuove somme d’assicura-
zione (per «adulti dai 19 anni d’età in poi»): 
in caso di decesso CHF 50 000.–, in caso 
di invalidità CHF 100 000.–.

Assicurati nati nel 1957
L’assicurazione si estingue con il compi-
mento del 65° anno d’età.

Assicurazioni di capitale



Varie

Termine di disdetta dell’assicurazione 
di base
La disdetta dell’assicurazione di base deve 
pervenire a Helsana Assicurazioni SA en-
tro mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 
18.00.

Termine di disdetta di un’assicurazione 
integrativa
Le assicurazioni integrative secondo la 
LCA possono essere disdette per iscrit-
to dopo decorrenza della durata minima 
contrattuale di un anno entro il 30 set-
tembre 2022 alle ore 18.00 (ricezione della 
lettera da parte di Helsana) con effetto al 
31 dicembre 2022. Sono esclusi i prodotti 
con un contratto pluriennale in corso.

Le assicurazioni integrative che subisco-
no una modifica dei premi possono essere 
disdette per iscritto entro 30 giorni dalla 
ricezione della comunicazione relativa alla 
modifica per la data di entrata in vigore 
della stessa. Gli assicurati nei contratti 
collettivi sono già stati informati ad agosto 
in merito a eventuali adeguamenti della ri-
duzione.

Il vostro indirizzo nel portale per i clienti 
è ancora attuale?
State per cambiare domicilio o avete ap-
pena traslocato? Vi invitiamo gentilmente 
a comunicarci subito il nuovo indirizzo. 
Secondo le condizioni d’assicurazione, 
siete tenuti a comunicarci un cambia-
mento d’indirizzo immediatamente. Pote-
te farlo in tutta semplicità tramite il por-
tale per i clienti myHelsana.

Tassa sui COV e sul CO2: rimborso delle 
tasse sull’ambiente
Anche nel 2023 a tutti gli abitanti della 
Svizzera vengono rimborsate le tasse d’in-
centivazione riscosse dalla Confederazio-
ne. Tali tasse sono intese quale incenti-
vazione a ridurre l’emissione di sostanze 
e gas nocivi per l’ambiente in Svizzera (in 
particolare CO2 e composti organici volatili 
COV). Per motivi amministrativi il versa-
mento dell’importo viene effettuato trami-
te una riduzione del premio dell’assicura-
zione di base.

Helsana compenserà con i premi il credito 
di CHF 61.20.– per singolo assicurato. In 
caso di pagamento mensile dei premi ciò 
corrisponde a CHF 5.10.

Il promemoria sulla tassa sui COV e sul 
CO2 è disponibile alla pagina: 
helsana.ch/tassa-ambientale

Informazioni dettagliate:
bafu.admin.ch/tassa-co2
bafu.admin.ch/tassa-cov
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http://www.helsana.ch/tassa-ambientale
http://www.bafu.admin.ch/tassa-co2
http://www.bafu.admin.ch/tassa-cov
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Siamo a vostra disposizione. 
Per tutta la vita. Affinché rimaniate 
in salute. Torniate velocemente in 
salute. O possiate vivere meglio con 
una malattia.

Saremo lieti di aiutarvi.
Gruppo Helsana
0844 80 81 82
helsana.ch/contatto
helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA,  
Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA.


