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Comunicato 

Soletta e Berna, 17 marzo 2020 

«Soluzioni rapide e pragmatiche» 

Contributo degli assicuratori malattia per superare la crisi dovuta al 
coronavirus  

Gli assicuratori malattia fanno tutto il possibile per ottemperare ai loro compiti a favore degli 
assicurati anche in questa situazione di emergenza. Forniranno risposte pragmatiche e ra-
pide alle domande concernenti il finanziamento delle prestazioni anche durante la crisi do-
vuta al coronavirus. 
 
Garantire il funzionamento del nostro sistema sanitario è questione di importanza assoluta in 
questi giorni. Gli assicuratori malattia non esitano a fornire il loro contributo e pertanto hanno già 
attivato di comune intesa gli strumenti previsti per questa emergenza e poter continuare anche 
in futuro a ottemperare ai loro compiti primari. È particolarmente importante continuare a fornire 
le garanzie di assunzione dei costi. Gli assicuratori malattia svizzeri collaborano a stretto con-
tatto con le autorità per fornire soluzioni rapide e pragmatiche. 

Le collaboratrici e i collaboratori degli assicuratori malattia resteranno reperibili per garantire i 
servizi agli assicurati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Un’attenzione speciale 
viene dedicata alla tutela della salute delle collaboratrici e dei collaboratori, segnatamente quelli 
più esposti a rischio. 

Al momento dobbiamo supportare e sostenere al meglio le istituzioni e il personale medico. Gli 
infermieri, i medici, i farmacisti e i molti altri operatori della sanità stanno dando prova di straordi-
nario impegno per salvaguardare la nostra salute. A tutti loro va il nostro più sentito ringrazia-
mento e la nostra ammirazione. 

Gli assicuratori malattia si assumono una parte essenziale dei finanziamenti, ad esempio per la 
cura delle persone colpite da coronavirus. Se i costi della salute dovessero salire a causa dell’at-
tuale epidemia, gli assicuratori malattia dispongono delle necessarie riserve previste per questi 
casi. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Verena Nold, direttrice santésuisse, tel. 079 291 06 04, verena.nold@santesuisse.ch 

Ivo Giudicetti, addetto stampa santésuisse, tel. 079 123 84 42, Ivo.giudicetti@santesuisse.ch 
 
 
Pius Zängerle, direttore curafutura, 079 653 12 60, pius.zaengerle@curafutura.ch 
Ralf Kreuzer, responsabile Comunicazione curafutura, 079 635 12 09,  
ralf.kreuzer@curafutura.ch 

mailto:verena.nold@santesuisse.ch
mailto:Ivo.giudicetti@santesuisse.ch
mailto:pius.zaengerle@curafutura.ch
mailto:ralf.kreuzer@curafutura.ch

