
Promemoria LAINF
Pagamento delle fatture di cura nell’ambito 
dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 
e complementare in Svizzera

In caso d’infortunio, gli assicurati hanno diritto a una cura medica appropriata. Fintanto che 
quest’ultima è necessaria, gli assicurati possono scegliere liberamente il medico, il dentista, il 
chiropratico, la farmacia o l’ospedale in cui desiderano essere curati. Un’assicurazione complementare 
può coprire i costi supplementari.
Per quanto concerne il rimborso delle spese, esistono due sistemi: il terzo pagante e il terzo garante.

Terzo pagante (TP)

Nel sistema del terzo pagante, il fornitore di cure invia all’assicuratore una fattura dettagliata e 
comprensibile. Gli trasmette, inoltre, tutte le precisazioni necessarie per consentirgli di verificare il 
calcolo della retribuzione e il carattere economico della prestazione, il tutto conformemente all’articolo 
54a della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). In questo caso, l’assicuratore è il 
debitore della retribuzione nei confronti del fornitore di cure.

Terzo garante (TG)

Nel sistema del terzo garante, il fornitore di cure invia al paziente una fattura dettagliata e 
comprensibile. L’assicurato è il debitore della retribuzione nei confronti del fornitore di cure e, in 
questo caso, ha il diritto di essere rimborsato dal proprio assicuratore.
Affinché possa essere rimborsato, deve trasmettere all’assicuratore la fattura completa e dettagliata, 
insieme alle proprie coordinate bancarie.

Conclusioni

Fatture LAINF (assicurazione di base) 

La legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni prevede il sistema del TP. Le fatture sono pertanto 
pagate direttamente al fornitore di cure.
Se Groupe Mutuel riceve una fattura emessa secondo il sistema TG, ne richiede la rettifica (eccetto nei 
casi di fatture emesse da: farmacia, centri di riabilitazione, aiuto familiare (assistenza a domicilio), aziende 
di trasporto (p.es. Transport Handicap).

Fatture ACLAINF (assicurazione complementare)

Se un assicurato trasmette al Groupe Mutuel una fattura emessa secondo il sistema TG 
per l’assicurazione complementare, Groupe Mutuel rimborsa la fattura all’assicurato.

Se un assicurato, un mediatore o un datore di lavoro invia al Groupe Mutuel una fattura 
emessa secondo il sistema TG chiedendogli di pagarla al fornitore di cure, la domanda 
è accettata.

Se Groupe Mutuel riceve una fattura d’ospedalizzazione emessa secondo il sistema TP 
per la parte privata o semiprivata, la rimborsa al fornitore di cure.

E
d

iz
io

n
e

 3
.2

2

Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
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