Comunicato stampa del 17 marzo 2017

Alleggerimento del premio dei giovani adulti: un passo nella buona direzione
Il Parlamento ha finalizzato, questo venerdì 17 marzo, una riforma importante della LAMal, che prevede
un alleggerimento del premio dei giovani adulti, di età compresa tra 19 e 25 anni. L’importo di tale
premio, in effetti, contribuisce solo nella misura di un terzo alla copertura dei costi sanitari
effettivamente generati da questa categoria. Parallelamente, è stato deciso che i fondi così risparmiati
dai cantoni devono essere investiti nel sovvenzionamento dei premi dei minorenni e dei giovani in
formazione provenienti da famiglie a basso reddito. Il Groupe Mutuel accoglie favorevolmente questo
provvedimento, in particolare la riduzione dei premi dei giovani adulti. Infatti, da anni sostiene tale idea,
in un’ottica di riequilibrio della solidarietà intergenerazionale.
L'idea di costituire delle classi di età supplementari per riequilibrare la solidarietà intergenerazionale è
un obiettivo difeso da diversi anni dal Groupe Mutuel: le sue prime azioni in tal senso risalgono a 10
anni fa. Inizialmente tale idea non ha avuto successo, per poi farsi progressivamente strada. Infatti, con
la regolare progressione dei costi sanitari, è stato sempre più evidente che i giovani adulti pagavano un
tributo troppo alto alla solidarietà tra generazioni, sulla base del meccanismo della compensazione dei
rischi (CDR). Il loro premio è, così, tre volte superiore ai costi reali da essi generati nell’ambito di questa
fascia d’età.
Al fine di alleggerire il fardello economico che pesa su di loro e, a monte, sulle loro famiglie, il Groupe
Mutuel ha difeso regolarmente l'idea di un'introduzione di classi d'età supplementari nel meccanismo di
determinazione del premio. In questa prospettiva, aveva proposto la creazione di due classi d'età
supplementari, una per la fascia dai 19 ai 25 anni e l'altra per quella dai 26 ai 35 anni. Aspramente
criticata all'inizio, questa idea si è fatta strada per poi essere ripresa, in parte, dal Parlamento.
Il Parlamento ha così deciso che i giovani di età compresa tra 19 e 25 anni beneficeranno di una
riduzione del loro premio di base LAMal. Così facendo, tiene conto dell'evoluzione demografica, in base
alla quale i giovani adulti, proporzionalmente sempre meno numerosi rispetto ai più anziani,
assisteranno ad una riduzione della somma da essi pagata a titolo di contributo alla solidarietà tra le
generazioni. L’importo medio della riduzione dei premi dovrebbe arrivare, secondo alcune previsioni, a
92 franchi. Tale riduzione è compensata da un aumento di 10 franchi del premio degli adulti. Tenuto
conto delle critiche mosse nelle prime fasi della sua riflessione, il Groupe Mutuel si rallegra di tale
progresso, anche se avrebbe sperato nell'istituzione di due nuove classi d'età.
In base agli auspici del Parlamento, gli importi così risparmiati a titolo di sovvenzionamento dei premi
dovranno servire ad alleggerire quelli dei minorenni e dei giovani in formazione. In occasione di tale
dibattito, il Parlamento ha alla fine rinunciato, contrariamente alla sua idea iniziale, a introdurre una
compensazione dei rischi per i minorenni, decisione approvata dal Groupe Mutuel.
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Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs
Il Groupe Mutuel annovera più di 1,2 milioni di clienti nell’ambito dell’assicurazione di base e più di 1,4 milioni
nell’ambito dell’assicurazione malattia in generale, nonché 19'000 aziende clienti che rappresentano
globalmente un volume di premi di 5,4 miliardi di franchi.
I clienti possono scegliere tra una gamma completa di assicurazioni vita per coprire diversi rischi e per la
previdenza individuale, nonché tra la nuova gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica,
economia domestica e responsabilità civile privata).
Per le aziende, gli assicuratori malattia membri del Groupe Mutuel propongono assicurazioni d’indennità
giornaliera per malattia secondo la LAMal e la LCA nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la
LAINF. Inoltre, il Groupe Mutuel amministra due fondazioni di previdenza professionale, il Groupe Mutuel
Previdenza GMP e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
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