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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

Contesto 

● Rapporto sulla valutazione del modello relativo agli assicurati 

morosi sospesi e insolventi (messaggio 7247 del 26 ottobre 2016)  

● Vincoli federali: art. 64a LAMal  

● Margine d’intervento cantonale  

● Responsabilizzazione degli assicurati morosi (1/3 degli assicurati 

morosi regolarizza la sua posizione prima o dopo la sospensione con il 

pagamento dei premi dovuti) 

● Riduzione del rischio d’insolvenza (contenimento dell’evoluzione della 

spesa a carico di Cantone e Comuni) 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

Contesto 

● Analisi qualitativa relativa agli assicurati sospesi  

● Su richiesta della Commissione della gestione e delle finanze 

● Argomento dell’odierna conferenza stampa 

 

● Riflessioni di competenza federale (art. 64a LAMal) 

● Conclusioni 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Gli assicurati morosi in Ticino erano 25’334 (periodo 2012-2015) 

● Di questi, 3’548 erano inseriti nella «lista nera» degli assicurati 

sospesi (2016) 

 A questa categoria sono sospese le coperture delle prestazioni 

mediche non urgenti 

● Lo studio si concentra su questa tipologia di assicurati: 

● Chi sono le persone nella «black list»?  

● Le persone come escono e come entrano nella lista dei sospesi? 

Panoramica 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

Panoramica procedura in Ticino 

5) 
Sono le persone diventate 

morose in Ticino nel periodo 

considerato (2012-2015) 

Alle persone tutelate viene mantenuta 

la copertura assicurativa 

Appartengono alla categoria delle 

persone tutelate: minorenni, 

beneficiari di prestazioni AVS/AI e 

beneficiari di prestazioni assistenziali 

Il numero di persone 

sulla lista nera 

25’334 (~40%) 3’548(~14%) 
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Risultati della procedura in Ticino 

8’006 (~32%) 

1’390 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

Identikit dell’assicurato sospeso 



Carlo Marazza 
 Direttore Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) 

Dipartimento della sanità e della socialità 
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Assicurato moroso, sospeso e insolvente 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

Analisi qualitativa 

● Obiettivo 

Approfondire il profilo degli assicurati sospesi inseriti nell’elenco la 

cosiddetta black-list  

● Metodologia 

Approccio metodologico di natura quantitativa utilizzando una molteplicità 

di dati secondari di natura amministrativa:  

● elenco dei sospesi 

● dati IAS dei beneficiari di rendite o altre prestazioni sociali  

● dati fiscali 



Spartaco Greppi 
 Professore e ricercatore 

Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana 

 



Assicurati sospesi: profilo e fattori di 

rischio 

Ricerca eseguita in collaborazione con l’Istituto delle Assicurazioni Sociali 

 
Maurizio Bigotta, Anna Bracci, Spartaco Greppi 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), SUPSI 
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Sommario  

● Evoluzione dei sospesi in lista 

● Identikit 

● I tassati ordinari:  

● La situazione economica 

● Fattori di rischio e di successo 

● I tassati d’ufficio 

● Conclusioni e sviluppi della ricerca  

 



Evoluzione della lista dei sospesi 

Se guardiamo i flussi, l’entità della lista è aumentata, perché le uscite sono state 

regolari (ca 20%) mentre vi è stato un aumento delle persone che entrano in lista 

2013 2014 2015 2016 

881 1655 2605 3548 705 1372 2066 

+8% +30% +20% 

20% 
17% 21% 
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Analisi del profilo dei sospesi 

● Per assicurare una serie storica sufficientemente lunga (3 anni di osservazione) e 

lavorare con dati fiscali completi, l’analisi si è focalizzata sui sospesi rilevati negli anni 

2013 (881 individui) e 2014 (950 individui nuovi) 

● I nuclei familiari sono l’oggetto dell’analisi 

● Ie informazioni fiscali sono raccolte a livello familiare 

● in totale 1518 nuclei familiari 

● Suddivisione dei nuclei familiari 

● 633 (42%) sono tassati in via ordinaria  

● 579 (38%) sono tassati d’ufficio 

● 306 (20%) sono senza informazione fiscale (una parte è in attesa della decisione o è tassata alla fonte) 

● L’analisi considera i primi due gruppi che corrispondono a 1212 nuclei familiari 
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Evoluzione dei sospesi 

N % 

Casi di successo  
escono dalla lista  

per almeno 3 anni consecutivi  

291 24.0 

Casi ricorrenti  
escono e rientrano  

nella lista più volte  

30 2.5 

Casi cronici  
rimangono in lista  

per almeno 3 anni consecutivi  

891 73.5 

TOTALE 1212 100.0 
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Identikit 

● Prevalenza di casi cronici:  

● Quasi tre quarti dei casi rimangono in lista per almeno 3 anni consecutivi  

● Prevalenza della tassazione individuale: 

● Solo un quarto dei sospesi è composta da una coppia sposata e di questi metà ha solo un partner sospeso 

● Prevalenza di uomini: 

● Tra i non sposati il genere maschile è prevalente ma le donne sembrano abbandonare più facilmente la lista 

● Età media di 43 anni e rischio di cronicità maggiore in età avanzata: 

● I giovani sono più rappresentati tra i casi di successo, mentre coloro che hanno un’età compresa tra 45 e 65 

tendono ad essere più cronici 

● Il 20% ha figli a carico 

 



pag. 20 

La situazione economica dei tassati ordinari 
(633 su 1212)  

● 80%→ ha un reddito da lavoro  

● Di questi il 25% dei nuclei con reddito da lavoro è costituito da indipendenti, proporzione più 

elevata rispetto a quella della popolazione complessiva ticinese del 18.2%  

● 14% → riceve solo prestazioni sociali e/o redditi da sostanza o  altri 

redditi (vincite, da licenze, liquidazioni in capitale, ecc.) 

● 6% → non ha nessun reddito o prestazione sociale 

● Si tratta di persone che, nonostante l’assenza di una fonte di mantenimento, non hanno diritto o 

non chiedono nessuna forma di aiuto pubblico. 
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Le prestazioni sociali dei tassati ordinari 

● Alcuni sospesi (5.5%) sono beneficiari di una copertura completa del premi 

(in particolare PC AVS/AI e prestazione assistenziale) 

 la presenza in lista è probabilmente legata a un temporaneo disallineamento delle banche dati 

● Alcuni sospesi (19%) sono beneficiari di una copertura parziale del premio 

(RIPAM) 

 sono persone che non riescono a pagare la quota di premio a loro carico nonostante il sostegno 

della riduzione 

● In generale, chi riceve prestazioni sociali è presente in misura maggiore tra i 

casi di successo  
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Fattori che favoriscono l’uscita dalla lista 

● La presenza di figli a carico 

o sia per la pressione a provvedere anche per loro sia per la maggior accessibilità delle 

soglie delle prestazioni sociali. 

● Avere un lavoro al momento della sospensione ma anche perdere un 

lavoro  

o se il caso di successo dopo la perdita del lavoro può essere spiegato dall’accesso alle 

prestazioni sociali, quello di successo partendo da una situazione in cui al momento 

della sospensione si ha un lavoro trova una spiegazione nel miglioramento della loro 

condizione finanziaria che permette di uscire dalla lista dei sospesi autonomamente. 
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Fattori che favoriscono l’uscita dalla lista 

● L’acquisizione o l’incremento di un debito aziendale per gli indipendenti 

o potrebbe significare un’iniezione di liquidità nell’azienda e quindi una boccata d’ossigeno per i 

sospesi che possono regolarizzare la loro situazione 

● Un aumento nel reddito totale da due anni prima della sospensione 

all’anno della sospensione  

o indica che quando la situazione economica dei nuclei familiari sta migliorando la sospensione è 

solo temporanea 

o Il livello medio del reddito totale invece non ha alcuna influenza sulle probabilità di essere 

cronicamente in lista 

● La presenza di sostanza mobiliare e immobiliare  

o verosimilmente per evitare il pignoramento della sostanza o grazie ad una maggiore disponibilità 

di risparmi 

o il 40% dei sospesi ha una sostanza mobiliare che ammonta in media a 76’600 franchi 
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Fattori che inibiscono l’uscita  

● Essere indipendente  

● La presenza di debiti aziendali  

● potrebbero portare il sospeso a dare priorità a altri tipi di debiti e a non regolarizzare 

la propria situazione rispetto alla LAMal. 

● I debiti privati, come pure un aumento della sostanza immobiliare 

appena prima della sospensione (superiori a 100'000 CHF) 



pag. 25 

I tassati d’ufficio (579 su 1212) 

● Sono in misura maggiore uomini soli senza figli 

● La quota di tassati d’ufficio è più alta tra i sospesi cronici 

● Per taluni, la tassazione d’ufficio è sintomo di mancata assunzione dei propri 

obblighi 

● Per altri è sintomo di difficoltà finanziaria e sociale (persone più vulnerabili che 

non riescono a seguire la dichiarazione dei redditi e altre mansioni 

amministrative), che contribuisce ad aumentare il rischio di rimanere in lista 
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Sviluppi della ricerca 

● La ricerca consente di trarre alcune prime conclusioni sul profilo delle persone 

sospese  

● La natura amministrativa dei dati comporta che questi siano poco conosciuti 

ed utilizzati per la ricerca. Ulteriori ricerche nell’ambito delle politiche sociali 

potrebbero beneficiare dell’allineamento delle varie banche dati amministrative 

e supportare chi deve decidere strategie di intervento pubblico 

● Dall’altra parte, assume particolare rilevanza anche un approfondimento delle 

motivazioni e dei percorsi delle persone irreperibili e di quelle che sfuggono 

alle informazioni fiscali come pure affrontare la sfida di rintracciare e indagare 

alcuni gruppi di maggiore interesse tramite delle interviste qualitative 



Paolo Beltraminelli 
 Consigliere di Stato 

Direttore Dipartimento della sanità e della socialità 

Dipartimento della sanità e della socialità 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● La soluzione attuata in Ticino, grazie anche all’ottima 

collaborazione con i comuni, si è rivelata essere opportuna in 

termini preventivi e sanzionatori, e permette di differenziare fra 

chi può pagare da chi invece non può, con maggiore tutela di 

quest’ultimi 

 

Considerazioni conclusive 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● La dimensione preventiva e propedeutica consente di 

sensibilizzare e responsabilizzare il cittadino assicurato sull’obbligo 

di pagare i premi dell’assicurazione sociale malattie. 

● La dimensione sanzionatoria, tramite la sospensione di fatto 

della copertura assicurativa: 

● penalizza chi non paga in modo ingiustificato gli oneri LAMal 

(violazione di un dovere)  

● riconosce chi paga i premi (adempimento di un dovere) 

Considerazioni conclusive 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● 1/3 degli assicurati morosi ha regolarizzato la sua posizione 

prima o dopo la sospensione con un pagamento integrale degli 

oneri LAMal scoperti 

● La soluzione adottata in Ticino ha: 

o Ridotto il rischio d’insolvenza 

o Contenuto l’evoluzione della spesa a carico del Cantone e dei 

Comuni 

o Attivato la possibilità di intervento con prestazioni 

complementari a chi ne avesse bisogno. 

o Consentito di analizzare quantitativamente e qualitativamente 

il fenomeno 

Considerazioni conclusive 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Possibili scenari e proposte d’intervento a livello cantonale e 

federale per tre categorie: 

 Neo maggiorenni che si trovano con un debito pregresso 

 Virtuosi che riprendono a pagare i premi 

 Riluttanti 

Possibilità d’intervento 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Ci sono giovani che, raggiunta la maggiore età, si ritrovano con un 

debito LAMal imputabile ai genitori  

 

 Possibile adeguamento della LAMal (Confederazione) 

 I neomaggiorenni non sono responsabili per gli oneri LAMal pregressi  

(quando erano minorenni) 

Neo maggiorenni 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Gli assicurati che riprendono a pagare, adempiendo ai loro 

obblighi, possono cambiare cassa malattia alla condizione di 

onorare tutti i debiti pregressi. 

● Criticità per chi è affiliato in particolare a casse con premi alti. 

 

 Possibile adeguamento della LAMal (Confederazione) 

 possibilità di cambiare cassa per chi ha ripreso a pagare con regolarità 

e non accumula più debiti (incentivo) 

 con delega di competenza data ai Cantoni (determinano i criteri) 

 

Virtuosi 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Si possono intravvedere due tipologie: 

● Disordinato  

o con aiuto potrebbe rientrare. 

o importanza dell’intervento di prossimità comunale (tramite i 

servizi sociali / assistenti sociali). 

o I comuni hanno ricevuto nel 2016 un indennizzo                       

di 216’000.- franchi per la valutazione economica                      

e il preavviso di sospensione. 

 

● Riluttante 

I riluttanti 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● Attualmente i costi dei morosi sono coperti all’85% dal cantone e il 

restante 15% dalle assicurazioni malattia. 

● Quando una cassa malattia recupera il dovuto, in seconda battuta, presso 

un assicurato insolvente, il Cantone riceve solo il 50% di quanto 

recuperato dalla cassa. 

Aspetti finanziari 
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Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino 

● La Confederazione, competente in materia assicurativa LAMal, non si 

assume alcun costo. 

 

 Possibile adeguamento della LAMal (Confederazione) 

 prevedere una partecipazione finanziaria in applicazione, almeno 

parziale, del principio chi comanda paga 

Aspetti finanziari 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Dipartimento della sanità e della socialità 

Cartella stampa (www.ti.ch/stampa)  

http://www.ti.ch/stampa

