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Comunicato

Fallimento del Casinò di Campione d'Italia.
Conseguenze per l'obbligo assicurativo malattia LAMal per i
dipendenti residenti in Svizzera e i loro familiari a carico e
per l'eventuale obbligo contributivo AVS/AI/IPG.
Bellinzona, 12 settembre 2018

L’Istituto delle assicurazioni sociali informa che, a seguito del fallimento del Casinò
di Campione d'Italia, i lavoratori residenti in Svizzera e i loro familiari a carico
avranno l'obbligo di affiliarsi ad un assicuratore malattie LAMal riconosciuto in
Svizzera, poiché la copertura non è garantita dal sistema sanitario nazionale
italiano.
Inoltre, sia per chi non è ancora al beneficio delle indennità di disoccupazione, sia
per chi non intenderà chiederle, dovrà annunciarsi alla rispettiva Agenzia comunale
AVS del Comune di domicilio, alfine di regolarizzare la sua posizione contributiva.
A seguito del fallimento del Casinò di Campione d'Italia, decretato con sentenza del
Tribunale di Como del 26 luglio 2018, sono stati posti i sigilli e i dipendenti sono al
momento in aspettativa non retribuita.
Ricordiamo che tutte le persone domiciliate in Svizzera devono assicurarsi per le cure
medico-sanitarie presso un assicuratore malattia LAMal riconosciuto. Per questo motivo,
i dipendenti che purtroppo si trovano in aspettativa non retribuita dal Casinò di Campione
d'Italia e i loro familiari, devono assicurarsi alla LAMal entro tre mesi.
Di conseguenza, il dipendente e i familiari a carico dovranno essere stralciati
dall'Istituzione comune LAMal di Soletta, alla quale dovranno dare debita comunicazione.
Se, successivamente, il lavoratore verrà nuovamente reintegrato presso il Casinò di
Campione d'Italia o presso altri datori di lavoro con sede in Italia, dovrà nuovamente
informare l'Istituzione comune LAMal di Soletta, fornendo il modulo europeo S1 aggiornato
e rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale ASL italiana di competenza o dalla rispettiva
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS Insubria che comprende le ex ASL di
Varese e Como).
In aggiunta, rendiamo attenti tutti i lavoratori che ad oggi non sono ancora al beneficio
delle indennità di disoccupazione e/o che non intenderanno chiederle, che per loro
incombe anche la regolarizzazione contributiva ai fini della Legge federale
sull'assicurazione vecchia e superstiti. Per questi casi, vogliate prendere contatto con la
vostra Agenzia comunale AVS del Comune di domicilio, la quale potrà fornire ulteriori
dettagli in merito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi
Gruppo obbligo malattia LAMal, malattia@ias.ti.ch, tel. 091 / 821 93 20
Gruppo affiliazioni AVS, personali@ias.ti.ch, tel. 091 / 821 92 88

