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Commissione svizzera d'esame per la formazione commerciale di base 

Esame finale di tirocinio per impiegati di commercio 2021 – Serie 1  

Situazioni e casi della pratica professionale 

 

Serie 1   
per le persone in formazione del ramo di formazione e d'esame santésuisse  

Cognome e nome 
del candidato:   

Circondario d'esame:   

Azienda di formazione:    

 

Osservare quanto segue: 

1. L’esame comprende la qui presente parte scritta.  
La ripartizione del tempo e dei punti è la seguente. 

Esercizi 
Tempo 

indicativo 
Punteggio 
massimo 

Punti ottenuti Nota 

Conoscenze specifiche del ramo 100 minuti 100 punti  

 

Riserva 20 minuti 0 punti 0 

Totale 120 minuti 100 punti  

 
2. Questa serie comprende 21 esercizi per complessive 22 pagine: verificare che la serie sia completa. 

3. Scrivere cognome e nome, circondario d'esame e azienda di formazione nell’apposita riga sul foglio. 

4. Leggere con attenzione le domande prima di iniziare a rispondere. 

5. Potete risolvere gli esercizi nell'ordine che preferite. 

6. Mezzi ausiliari ammessi: calcolatrice tascabile non scrivente e non programmabile e Manuale degli 
assicuratori malattia svizzeri 2020. 

7. Fare attenzione alla forma con cui vi si chiede di rispondere alle singole domande (frase completa,  
risposta con parole chiave ecc.). 

8. Tempo a disposizione per rispondere alle domande: 120 minuti. 

In bocca al lupo! 

Punti ottenuti e visto delle perite / dei periti che hanno corretto gli esercizi: 

 

Esercizi specifici 
del ramo: 1-17 
 
Punti ottenuti 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 

                 

Visto:                  

 

Esercizi specifici 
del ramo: 18-21 
 
 
Punti ottenuti 

E 18 E 19 E 20 E 21 

    

Visto:     

 
Firme capo perito / capo perita regione / 
responsabile progetto formazione:  
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Punti 

Erreichte 
Punktezahl 
pro Seite: 

Esercizio 1  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.6  

Descrivere le interazioni tra le assicurazioni di persone 3 punti 

Situazione iniziale:  

Come indicato nell’art. 111 della Costituzione federale, il sistema di sicurezza sociale 

svizzero si fonda sul principio dei tre pilastri.  

Esercizio:  

Compilare il primo e secondo pilastro sulla falsariga del terzo pilastro:  

 

 

Risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicazioni per la valutazione:  
Per ciascun pilastro compilato in modo corretto e completo si assegnano 1,5 punti.  
In totale 3 punti.  

I 3 pilastri 

1° pilastro 

 

 

 

3° pilastro 2° pilastro 

Previdenza privata  

 3a, 3b 

 facoltativo 
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Punti 

Erreichte 
Punktezahl 
pro Seite: 

Esercizio 2  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 5 punti 

Situazione iniziale:  

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non copre tutte le prestazioni. 
Per colmare le lacune, gli assicurati hanno la possibilità di stipulare un'assicurazione 
complementare. 

Esercizio:  

Mettere una crocetta per indicare se le affermazioni riportate sono corrette o sbagliate. 
 
 
Risposta:  
 

Affermazione Corretta Sbagliata 

L'assicurazione complementare per i costi di salvataggio 
in tutto il mondo è inutile, perché in ogni caso sono 
integralmente coperti dall'AOMS. 
 

  

L'AOMS partecipa esclusivamente ai costi per le lenti per 
occhiali da vista per i minori fino al compimento del 18° 
anno d'età. 
 

  

L'AOMS limita il numero di visite di controllo e delle 
ecografie durante la gravidanza. Per coprire 
integralmente i costi per tali visite si raccomanda di 
stipulare un'assicurazione complementare. 
 

  

Se una persona ha bisogno dell'aiuto domiciliare, 
l'AOMS ne assume i costi per un massimo di 30 giorni, 
detratta la partecipazione ai costi. 
 

  

L'AOMS si fa carico di tutti i medicamenti registrati in 
Svizzera. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna crocetta posizionata correttamente. 
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pro Seite: 

Esercizio 3  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.1  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 6 punti 

Situazione iniziale:  

Nel corso della vostra formazione vi siete occupati molte volte dell'obbligo assicurativo 
secondo LAMal. 

Esercizio:  

Mettere una crocetta nella colonna «sì» o «no» per indicare se le categorie di persone 
elencate sono soggette o no all'obbligo assicurativo secondo LAMal. 
 
 
Risposta:  
 

Categoria di persone Sì No 

Il cittadino americano che viene in Svizzera 
esclusivamente per sottoporsi a cure mediche. 
 
 

  

Il cittadino svizzero L. che per due anni va negli USA 
come lavoratore distaccato all'estero per un'azienda 
elvetica con sede in Svizzera. 
 

  

L'agente federale del Dipartimento federale degli affari 
esteri (DFAE) con dimora all'estero sottoposto a un 
regime di mutazioni. 
 

  

Gli stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente 
con permesso di soggiorno di breve durata valevole 
meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura 
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.  
 

  

La recluta M. che assolve la scuola reclute per 23 
settimane. 
 
 

  

Il turista tedesco K. che visita la Svizzera per la durata di 
un mese.  
 
 

  

 
 

 
 
 

 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna crocetta posizionata correttamente.  
Si detrae 1 punto per ciascuna risposta sbagliata. 
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Esercizio 4  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.3.2 Gestire i reclami dei clienti 4 punti 

Situazione iniziale:  

Capita che i clienti o i partner inoltrino dei reclami all'assicurazione malattia. 

Esercizio A:  

Indicare la procedura più opportuna nel ricevere e gestire i reclami. Scrivere su una riga 
l'ordine numerico corretto. 
 

1. Proporre / discutere la soluzione 
2. Calmare la situazione 
3. Valutare il reclamo 
4. Capire il problema 
5. Mostrare come procedere 

 
 
Risposta A:  
 
_____________________________________________________________________________ 

Esercizio B:  

Nel frequentare un corso di formazione interno dedicato alla gestione dei reclami si 
legge la seguente affermazione su una lavagna a fogli mobili: 
 

„Se perdi denaro, non perdi nulla. 
Se perdi la fiducia, perdi tutto. “ 

 
Che cosa significa questa affermazione se riferita ai reclami della clientela?  
 
 
Risposta B:  
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Indicazioni per la valutazione A: si assegnano 2 punti per l'ordine numerico corretto. 
Indicazioni per la valutazione B: si assegnano 2 punti per la descrizione corretta. 
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pro Seite: 

Esercizio 5  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.3  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 2 punti 

Situazione iniziale:  

Il datore di lavoro del signor H. ha stipulato un'assicurazione complementare LAINF per 
tutti i dipendenti. Il signor H. si presenta allo sportello e desidera sapere quali prestazioni 
sono comprese nell'assicurazione complementare contro gli infortuni. 

Esercizio:  

Indicare al signor H. quattro prestazioni previste dall'assicurazione complementare 
LAINF. 
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna ½ punto per ciascuna prestazione corretta, al massimo 2 punti. 
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Esercizio 6  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.2.2  

Condurre e concludere colloqui di consulenza e/o di vendita 4 punti 

Situazione iniziale:  

Nel fornire una consulenza al cliente, il consulente deve evitare di usare termini tecnici. 
Se li usa, deve spiegarne il significato al cliente. 

Esercizio:  

Spiegare con parole proprie che cosa significa „causalità“ e fare un esempio pertinente 
per il ramo dell'assicurazione malattie.  
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegnano 2 punti per la spiegazione corretta con parole proprie. Per un esempio 
pertinente si assegnano altri 2 punti, in totale 4 punti. 
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Esercizio 7  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.7.1 

Redigere ed elaborare la corrispondenza 3 punti 

Situazione iniziale:  

Durante la formazione avete imparato a distinguere differenti tipi di documenti. Sapete 
bene quanto sia importante nella nostra professione scrivere correttamente una lettera. 

Esercizio:  

Purtroppo la Divisione Risorse Umane ha commesso alcuni errori nello scrivere una 
lettera alla cliente. Evidenziare gli errori nella lettera e indicare la forma corretta. 
 
Genile signora S. 
 
Facciamo riferimento alla tua lettera di ieri e ci ramarichiamo per l'errore commesso. 
 
A seguito di un guasto tecnico, una parte dei prospetti dei corso non è stata rilegata. 
Abbiamo proceduto a risolvere il problema e l’apparechio funziona di nuovo senza 
problemi. Per evitare ulteriori ritardi proponiamo di venire a ritirare i dépliant in questione. 
Procederemo quindi a rilegarli e a riconsegnarglieli in giornata. 
 
Restiamo in attesa di un suo risconto alla nostra proposta e cogliamo l'occasione per 
scusarci per l'inconveniente causato. 
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna ¼ di punto per ciascun errore evidenziato.  
Si assegna ¼ di punto per ciascuna correzione effettuata, in totale 3 punti. 
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Esercizio 8 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.1 

Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 5 punti 

Situazione iniziale:  

In caso di mancato pagamento di premi e partecipazione ai costi, l'assicuratore si assume 
diritti e doveri sia nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che nelle 
assicurazioni complementari secondo LCA. 

Esercizio:  

Indicare se le affermazioni elencate qui di seguito sono corrette o sbagliate. 
 
 
Risposta: 
 

Affermazione Corretta Sbagliata 

Il Cantone si assume l'85% dei crediti relativi all'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e delle assicurazioni 
complementari secondo LCA. 

 
 

L'assicuratore deve diffidare per iscritto il debitore, sotto 
comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il 
pagamento dei premi dell'assicurazione complementare entro il 
termine di legge. 

  

L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il 
nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, 
l’importo complessivo dei crediti relativi all’AOMS. 

  

In base all'articolo 7 LAMal, l’assicurato in mora può cambiare 
assicuratore per la fine di un semestre di un anno civile con 
preavviso di tre mesi.  

  

Tutti i Cantoni iscrivono su una lista gli assicurati che non 
ottemperano al loro obbligo di versare i premi nell'AOMS. Per 
costoro, l'assicuratore malattia deve assumersi le prestazioni 
dell'AOMS solo nei casi d'urgenza. 

  

Se l’assicuratore non richiede nelle vie legali il premio arretrato 
entro due mesi dalla scadenza del termine di legge, si ritiene che 
sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del 
premio. 

  

L’assicuratore può richiedere l’esecuzione se, nonostante la 
diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e 
gli interessi di mora nell'AOMS entro il termine assegnato.  

  

Se non specificato altrimenti nel contratto, il premio per il primo 
periodo di assicurazione complementare scade al momento della 
conclusione del contratto.  

  

Se il contratto dell'assicurazione complementare è sciolto prima 
della scadenza, il premio è dovuto pro rata temporis. 

  

Se la diffida relativa all'assicurazione complementare rimane 
senza effetto, l’obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare 
dalla scadenza del termine di diffida.  

  

 
Indicazioni per la valutazione: Si assegna ½ punto per ciascuna crocetta corretta.  
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Esercizio 9  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.3  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 7 punti 

Situazione iniziale:  

La signora T. ha fondato una ditta che opera nel settore delle comunicazioni ed ora vi 
contatta per una consulenza in merito all’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni secondo 
LAINF. 

Esercizio:  

Informare la signora T. in merito all'obbligo d'assicurazione secondo LAINF per lei e i 
dipendenti della sua ditta. 
 
1. Specificare l'obbligo assicurativo per le persone elencate qui di seguito. 
2. Se le persone sono soggette ad assicurazione LAINF obbligatoria, specificare contro 

quali rischi sono assicurate secondo LAINF. 
 
 
Risposta:  
 

Collaboratori  Obbligo assicurativo Rischi assicurati LAINF 

Signora T: titolare della 
ditta, lavora ca. 50 ore la 
settimana, salario ca. 
CHF 120‘000 l'anno 

  

Il compagno della signora 
T., lavora ca.10 ore la 
settimana, nessun salario 
in contanti 

  

Figlio della signora T. 
(studente), lavora 4-9 ore 
la settimana, a seconda 
della mole di lavoro, 
salario CHF 22.00 l'ora 

  

Dipendente signor O., 
lavora ca. 25 ore la 
settimana, salario  
CHF 3200.00 al mese 

  

Praticante signor Q, lavora 
ca. 10 ore la settimana, 
salario CHF 300.00 
 

  

Donna delle pulizie 
signora S., lavora 5 ore la 
settimana, salario  
CHF 20.00 l'ora 

  

 
 
Indicazioni per la valutazione:  
1. Si assegna ½ punto per la specificazione corretta. 
2. Si assegna 1 punto per la specificazione corretta e completa. 
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Esercizio 10  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.2  

Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 8 punti 

Situazione iniziale:  

Il vostro superiore vi ha incaricati di spiegare alla nuova collega di lavoro le differenti vie 
legali che si applicano nell'assicurazione malattie. La vostra collega si è già preparata e 
ha portato con sé un elenco con varie affermazioni. 

Esercizio:  

Specificare se le affermazioni qui di seguito sono corrette o sbagliate. 
 
 
Risposta:  
 

Affermazione Corretta Sbagliata 

Le decisioni su opposizione vanno emesse entro 30 
giorni. 
 

  

Il tribunale arbitrale decide in merito alle controversie 
tra assicuratori e fornitori di prestazioni. 
 

  

Nel Canton Ticino il tribunale cantonale è la prima 
istanza competente in materia di LCA. 
 

  

È competente il tribunale delle assicurazioni del 
Cantone dove l’assicurato o il terzo ricorrente è 
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. 

  

Contrariamente alla LAMal, adire alle vie legali nella 
LCA non può comportare spese. 
 

  

L'assicuratore non è vincolato alle conclusioni 
dell’opponente. 
 

  

Le decisioni devono indicare le conclusioni. 
 
 

  

L'assicuratore infortuni deve emettere una decisione 
quando si tratta di prestazioni, richieste e disposizioni. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna risposta. 
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Esercizio 11  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.3.1 Eseguire incarichi o mandati 3 punti 

Situazione iniziale:  

La protezione dei dati riveste un'importanza essenziale per tutti gli attori del ramo 
della sanità. Ogni persona può domandare a chi raccoglie i dati se questi la 
concernono. 
 
Esercizio:  
A quali condizioni il detentore di una collezione di dati può limitare il diritto di accedere ai 
dati? Motivare la risposta con la base legale. 
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la base legale corretta e 2 punti per la risposta corretta e completa. 
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Esercizio 12  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.1  

Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi  5 punti 

Situazione iniziale:  

Lavorate nel Servizio clienti quando il giorno 16.05.2020 vi telefona la signora M. che, 
decisamente agitata, vi racconta quanto segue: 

 

La signora M. ha messo al mondo il figlio il giorno 6 gennaio 2020. Purtroppo la famiglia 
non ha provveduto ad annunciare la nascita del figlio prima del parto. A seguito di 
un'influenza, il figlio è stato portato dal medico il giorno 15 maggio 2020. Il medico constata 
che il figlio non ha una copertura assicurativa e lo fa notare alla signora M. 

Esercizio:  

Rispondere ai seguenti quesiti riguardanti la signora M. e motivare le risposte con l'articolo 
di legge: 
 
a) L'assicurazione malattia deve assicurare il figlio della signora M.? 
 

b) Quando inizia la copertura assicurativa? Specificare la data 
 

c) Quali conseguenze deve aspettarsi la signora M.? 
 

d) L'assicurazione assume i costi medici per il trattamento del 15 maggio 2020? 
 
 
Risposta:  
 
a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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Esercizio 13  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.1  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 8 punti 

Situazione iniziale:  

La signora V. (32 anni, nubile) ha stipulato l'assicurazione malattia obbligatoria con 
franchigia opzionale di CHF 1000.00 compresa la copertura infortuni. Per l'anno in corso 
alla signora V. è già stata addebitata una parte della franchigia 2021 per una precedente 
fattura del medico, ossia CHF 200.00, nel 2020 non ci sono stati conteggi per prestazioni. 

 

La signora V. ha portato diverse fatture e desidera sapere come si compone la relativa 
partecipazione ai costi. 

Esercizio:  

Calcolare la partecipazione ai costi prevista dalla legge per le prestazioni indicate qui di 
seguito. Attenti a compilare tutti i campi. 
 
Risposta: 
 
 

Fattura Franchigia Aliquota 

percentuale 

Contributo 

ospedaliero 

In totale  

ParCos per 

fattura 

Fattura per  

salvataggio con 

eliambulanza a New 

York: CHF 8000.00 in 

data 01.01.2020 

    

Portapillole in data 

15.02.2020:  

CHF 36.00 

    

Ricovero di 5 giorni 

nel CHUV di Losanna 

dal 23.11.2020 al 

27.11.2020:  

CHF 4900.00 

    

Ricovero di 10 giorni 

nel CHUV di Losanna 

dal 03.02.2021 al 

12.02.2021: 

CHF 9800.00 

    

 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Per ciascun campo corretto si assegna ½ punto, in totale 8 punti.  
Non si assegnano punti ai campi non compilati! 
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Esercizio 14  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.6  

Descrivere le interazioni tra le assicurazioni di persone 3 punti 

Situazione iniziale:  

Il 1° gennaio 2021, il signor Z. si reca in auto nel Giura insieme alla figlia. A causa della 

strada ghiacciata, l’auto sbanda e va a schiantarsi contro un albero. Nonostante si fosse 

messa la cintura di sicurezza, la figlia del signor Z. subisce lesioni talmente gravi da 

doversi annunciare all'assicurazione invalidità. 

Esercizio:  

L'assicurazione invalidità può esercitare il diritto di regresso contro il detentore 
dell'automobile (signor Z.), sebbene il signor Z. sia il padre della persona infortunata e 
quindi un suo parente? 
 
Motivare la risposta con parole proprie e indicare la base legale corretta. 
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Indicazioni per la valutazione: 
Si assegna 1 punto per la decisione corretta. 

Si assegna 1 ulteriore punto per la spiegazione corretta formulata con parole proprie.  

Si assegna 1 punto per l'indicazione corretta della base legale.  
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Esercizio 15  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.4.2 Utilizzare i documenti di consulenza 5 punti 

Situazione iniziale:  

Nella vendita è fondamentale aiutare il cliente a prendere le decisioni facendo ricorso a 
domande specifiche.  

Esercizio:  

Elencare 5 domande da porre a un cliente che svolge un’attività lucrativa indipendente. La 
risposta del cliente dovrà servire ai vostri consulenti per fornire una consulenza ottimale e 
dovrà aiutare il cliente a decidere se includere la copertura infortuni nell'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure se stipulare l'assicurazione infortuni 
facoltativa secondo LAINF. 
 
 

Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna domanda pertinente che il consulente clienti può usare 
per fornire una consulenza opportuna e che facilita la scelta al cliente. Al massimo 5 punti. 



Esame finale di tirocinio per impiegati di commercio 2021 / Serie 1  santésuisse  
 Situazioni e casi della pratica professionale 

 
 
 

9 giugno 2021 17 von 22 

Punti 

Erreichte 
Punktezahl 
pro Seite: 

Esercizio 16  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.2  

Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi  6 punti 

Situazione iniziale:  

Lavorate nel Servizio vendita di un'assicurazione malattia. La persona in formazione F. ha 
studiato la “disdetta anticipata del contratto” nel modulo LCA delle conoscenze del ramo. 
Ora chiede di essere aiutata nel consolidare quanto appreso. A tale scopo ha elencato 
una serie di motivi per la disdetta e vorrebbe verificare se sono corrette. 

Esercizio:  

Mettere una crocetta sulle condizioni che consentono di disdire anticipatamente il 
contratto secondo LCA. 
 
 
Risposta: 
 
 Annullamento mediante convenzione  

 
 Danno parziale  

 
 Aggravamento del rischio  

 
 Aumento dei premi, salvo pattuizione diversa nelle CGC 

 

 Nullità del contratto di assicurazione  

 

 Reticenza da parte del proponente  

 

 Motivo previsto dal contratto (venir meno del rischio, per es. decesso, espatrio) 

 

 Sovrassicurazione intenzionale per procurarsi un utile 

 

 Frodi nelle giustificazioni  

 

 Fallimento dell'assicuratore  

 

 Mancato versamento dei premi se il CEO non lo richiede nelle vie legali  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna decisione corretta.  
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Esercizio 17  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.3  

Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi 4 punti 

Situazione iniziale: 

L'assicurazione malattie prevede la protezione tariffale. 

Esercizio:  

a) Specificare secondo quale principio i fornitori di prestazioni devono allestire la 

fattura e motivare quanto affermato con la base legale. 

 

b) Specificare i tre generi di tariffa e, per ciascun genere, fare un esempio pertinente di 

assunzione a carico dell'AOMS. 

 

 
Risposta: 
 
a) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Indicazioni per la correzione: 
a) Si assegna 1 punto per la specificazione corretta del principio e l'indicazione 

della base legale corretta. 
b) Si assegna 1 punto per il genere tariffale corretto in combinazione con un 

esempio corretto; al massimo 3 punti. Se un elemento è sbagliato, si 
assegnano 0 punti per l'esempio. 
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Esercizio 18  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.4.1 Analizzare il mercato 4 punti 

Situazione iniziale:  

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si impegna con competenza in favore 

della salute, promuove uno stile di vita sano e si adopera affinché la popolazione 

svizzera si senta bene. All'UFSP compete inoltre la responsabilità di mantenere il nostro 

sistema sanitario efficiente a costi sostenibili. 

Esercizio:  

Quali compiti correlati all'assicurazione malattie svolge l'Ufficio federale della sanità 

pubblica? 

 

 

Risposta: 
 
 Autorizzare i premi delle assicurazioni complementari 

 
 Garantire l'applicazione uniforme della LAMal 

 

 Emettere prescrizioni, istruzioni e direttive per gli assicuratori privati 

 

 Gestire statistiche sull'assicurazione malattie sociale 

 

 Presentare rapporto al DFI 

 

 Rilasciare l'autorizzazione di attuare l'assicurazione malattie 

 

 Approvare i premi dell'assicurazione base 

 

 Organizzare la pianificazione ospedaliera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la risposta corretta.  
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Esercizio 19  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 6 punti 

Situazione iniziale:  

Il signor P. (disoccupato) ha stipulato un'indennità giornaliera LAMal pari a CHF 
250.00 con un periodo di attesa di 14 giorni. Il signor P. presenta il seguente 
certificato di incapacità lavorativa (diagnosi malattia): 
 
120 giorni 100% 
70 giorni 80% 
33 giorni 60% 
97 giorni 50% 
100 giorni 30% 
 

Esercizio:  

Quali indennità giornaliere spettano al signor P? Calcolare e indicare l'importo totale da 
versare al signor P. 
 
 

Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegnano 6 punti per il calcolo esatto e l'indicazione dell'importo complessivo. 
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Esercizio 20  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 5 punti 

Situazione iniziale:  

Durante una lezione nella scuola professionale si parla della giurisprudenza in Svizzera. 
Un compagno di classe afferma che nel ramo dell'assicurazione malattia tutto è 
disciplinato per legge e anche per quanto concerne le assicurazioni complementari 
secondo LCA gli assicuratori non hanno alcuna possibilità di fare modifiche.  

Esercizio:  

Spiegare le tre differenti norme contenute nella LCA. Specificare le relative basi legali. 
 

 

Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la descrizione corretta e 1 altro punto per l'indicazione della relativa 
base legale. 
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Esercizio 21  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 4 punti 

Situazione iniziale:  

Nell'elaborare le prestazioni di una assicurazione malattia, le prestazioni vengono spesso 
ripartite secondo il rischio assicurato.  

Esercizio:  

Per ciascun caso indicato qui di seguito mettere una crocetta per indicare il rischio 
assicurato. 
 
 
Risposta: 
 
1.1 La signora K. va dal suo medico per una visita prenatale. 
 
 malattia  infortunio  maternità 
 
 
1.2 Il giorno 31.5.2021 la signora Y. è stata morsa da una zecca alla nuca. 
 
 malattia  infortunio  maternità 
 
 
1.3 Il signor L. accusa un dolore improvviso al polpaccio sinistro. Il medico gli 
diagnostica un indurimento al polpaccio. 
 
 malattia  infortunio  maternità 
 
 
1.4 La signora O. aspetta un bambino che dovrà nascere nel luglio 2021. A causa di una 
influenza è dovuta andare dal medico il giorno 02.06.2021. 
 
 malattia  infortunio  maternità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna indicazione corretta del rischio. 


