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Commissione svizzera d'esame per la formazione commerciale di base 

Esame finale di tirocinio per impiegati di commercio 2019 – 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 22 esercizi su complessive 23 pagine: si prega di verificare che la serie sia com-

pleta. 

3. Scrivere cognome e nome, circondario d'esame e azienda di formazione negli appositi campi sul presente 
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, Manuale degli assicu-
ratori malattia svizzeri 2018. 

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 A 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 

                 

Visto:                  

 

Esercizi specifici 
del ramo: 18-22 
 
Punti ottenuti 

E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 

     

Visto:      

 
Firme capo perito / capo perita regione / re-
sponsabile progetto formazione:  
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Esercizio 1  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.6  

Descrivere le interazioni tra le assicurazioni di persone 3 punti 

Situazione iniziale:  

Per finanziare le assicurazioni sociali si fa ricorso a differenti risorse.  

Esercizio:  

Attribuire le risorse finanziarie alla rispettiva assicurazione sociale.  
 

Attenzione: si possono mettere più crocette su una stessa riga.  

 
 
Risposta:  

 

Assicurazione 

sociale 

Denaro dei 

contribuenti 

 

Imposta tabacco, 

bevande spiritose e 

case da gioco 

Imposta sul 

valore ag-

giunto 

Percentuale sul 

salario 

 

AINF     

AM     

PP     

AVS     

AD     

IPG     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna ½ punto per ciascuna riga corretta / assicuratore sociale. In totale 3 punti. 
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Esercizio 2  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.2  

Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 3 punti 

Situazione iniziale:  

Una vostra conoscente non è d'accordo con l'assicuratore malattia in merito all'assunzione 
delle spese di cura secondo LAMal e OAMal. Un'amica le consiglia di contattare l'Ufficio di 
mediazione dell'assicurazione malattie. La vostra conoscente si rivolge a voi per informarsi 
a proposito dell'Ufficio di mediazione.  

Esercizio:  

1. Spiegare alla conoscente quali compiti competono all'Ufficio di mediazione dell'assicu-
razione malattie. 

 
2. Spiegare quali questioni non rientrano tra le competenze dell'Ufficio di mediazione. 
 
 
Risposta:  
 
1. ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
1. Si assegna 1 punto per la descrizione corretta dei compiti.  
2. Si assegnano 2 punti per la spiegazione corretta e completa. 
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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 d'assicurazione 
secondo LAMal. 

Esercizio:  

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

Categoria di persone Sì No 

Il richiedente l'asilo A. che ha presentato do-
manda di asilo in Svizzera. 
 

  

Il figlio di un lavoratore distaccato in Venezuela 
che lavora in Venezuela come cuoco in un al-
bergo. 
 

  

La famiglia americana W. che nel mese in corso 
trasferisce il suo domicilio in Svizzera.   

Il turista U. che viaggia per 4 mesi in Svizzera. 
  

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

  

Lo studente svizzero che soggiorna 2 mesi in In-
ghilterra dove frequenta un corso di lingue.    

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 1.1.2.3 Gestire le informazioni relative ai clienti 4 punti 

Situazione iniziale:  

Avete il compito di identificare eventuali errori presenti nella banca dati clienti. 

Esercizio:  

Evidenziare gli input o i campi sbagliati sull'estratto della banca dati clienti qui di seguito. 
Nota: le colonne „Cognome“ e „Nome“ sono state controllate e corrette. 
 
Risposta:  

 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegnano al massimo 4 punti. Se si evidenziano tutti i campi, non si procede alla va-
lutazione. 

N. assi-
curato 

Titolo Cognome Nome Via NPA Località Paese Formula d'e-
sordio 

Tipologia  
assicurazione 
base 

1.210.0 Signor Scherwey Alain-Gé-
rard 

Rue des Al-
pes 

1003 Lausane Svizzera Egr. signor 
Scherwey 

Assicurazione 
con bonus 

1.211.0 Signora Bohmüller Inge Stettbach-
strasse 1 

8000 Zurigo Svizzera Gent. signora 
Bohmüller 

AOMS con 
franchigia an-
nua opzionale 

1.212.0 Signora Wolf Martina Stalden-
strasse 1 

4500 Soletta Svizzera Egr. signora 
Wolf 

AOMS 

1.213.0 Signora Würgler Barbara Casella po-
stale 12 

3715 Adelbo-
den 

Svizzera Gent. signora 
Würgler 

AOMS 

1.214.0 Signora Hügi  Petra Bielstrasse 2  4500 Soletta Svizzera Gent. signora 
Hügi 

Assicurazione 
mobilia dome-
stica 

1.215.0 Signor Limacher Michael Bernstrasse 
3 

4600 Olten Svizzera Egr. signor Li-
macher 

Modello me-
dico famiglia 

1.216.0 Signora Morgado Monica  Route de 
Chippis 

1950 Sion Francia Gent. signora 
Morgado 

AOMS 

1.217.0 Signora Hurni Matthias Sulgenau 1  3007 Berna Svizzera Egr. signor 
Hurni 

AOMS 

1.218.0 Signor Fluri  Patrik Casella po-
stale  

3250 Lyss Svizzera Egr. signor 
Casella po-
stale  

AOMS 

1.219.0 Signor Wohler Hans Piazza Duca 
d‘Aosta 25 

20100 Milano Svizzera Egregio signor 
Wohler 

Telmed 

1.220.0 Signor Escoffey Georges-
André 

Avenue 
d’Aire 

1200 Ginevra Svizzera Egr. signor 
Escoffey 

AOSM 
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Esercizio 5  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.1  

Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 2 punti 

Situazione iniziale:  

Un vostro conoscente ha stipulato l'assicurazione complementare ospedaliera presso l'assi-
curazione X. La scadenza dei premi non è specificata né sulla polizza né nelle CGC. Per 
questo motivo il vostro conoscente ritiene di dover pagare il premio con effetto retroattivo 
dopo il primo mese di assicurazione.  

Esercizio:  

Spiegare al vostro conoscente con parole vostre la scadenza dei premi e suffragare quanto 
da voi affermato con l'indicazione della base legale. 
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la spiegazione corretta con parole proprie e 1 punto per la base  
legale. 
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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 «compensazione del rischio» 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 perti-
nente 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 importante sia nella nostra professione saper redigere la corrispondenza in modo 
corretto. 

Esercizio:  

Spiegare in modo esaustivo quali elementi deve obbligatoriamente contenere una deci-
sione sulla prestazione. 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 spiegazione completa. 
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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:  

I premi dell'assicurazione malattie sono un tema molto dibattuto in Svizzera. 

Esercizio:  

Indicare se quanto affermato qui di seguito a proposito dei premi corrisponde al vero op-
pure no. Mettere una crocetta nella relativa colonna. 
 
 
Risposta: 
 

Affermazione Vero Falso 

L'UFSP verifica periodicamente se le regioni di 
premio sono appropriate. 

 
 

I premi vanno pagati retroattivamente e di norma 
mensilmente. 

  

In caso di mancato pagamento dei premi e delle 
partecipazioni ai costi, l'assicuratore può inviare la 
diffida di pagamento al più tardi entro tre mesi 
dall'esigibilità degli stessi. 

  

Se il premio LCA è incassato presso il debitore, 
l’assicuratore può sostituire la diffida scritta con 
una verbale.  

  

I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali sono a 
carico del datore di lavoro. 

  

Il Cantone può esigere che l’assicuratore comuni-
chi all’autorità cantonale competente il nome dei 
debitori escussi. 

  

I Cantoni informano regolarmente gli assicurati sul 
loro diritto alla riduzione dei premi. 

  

Per garantire la solvibilità nell’ambito dell’assicura-
zione sociale malattie, gli assicuratori devono co-
stituire riserve sufficienti.  

  

L’istituzione comune assume i costi delle presta-
zioni legali in vece degli assicuratori malattia insol-
vibili. 

  

Se per l’indennità giornaliera vi è un termine d’at-
tesa, l’assicuratore può ridurre corrispettivamente i 
premi.  

  

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

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.1  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 3 punti 

Situazione iniziale:  

La ditta M. SA ha stipulato un'assicurazione indennità giornaliera per malattia secondo LA-
Mal presso la vostra assicurazione malattia. La copertura assicurativa è pari all'80% del sa-
lario assicurato con un periodo di attesa di 60 giorni. Il responsabile del personale della 
ditta desidera sapere da voi che cosa succede con l'indennità giornaliera per malattia assi-
curata secondo LAMal quando un collaboratore lascia la ditta e a che cosa occorre fare at-
tenzione nel passare all'assicurazione individuale. 

Esercizio:  

Mettere una crocetta sull'elenco qui di seguito per specificare se quanto affermato è cor-
retto o sbagliato in riferimento alla LAMal. 
 
 
Risposta:  
 

Affermazione SI NO 

Diritto di passaggio all'assicurazione indi-
viduale dopo l'uscita dall'assicurazione 
collettiva poiché il contratto è stato risolto. 

 
 

Il diritto di passaggio va fatto valere entro 
6 mesi dal ricevimento della comunica-
zione. 
 

  

Le persone disoccupate hanno diritto al 
nuovo inizio delle prestazioni a partire dal 
31° giorno. 
 

  

Ai disoccupati si versa l'intera indennità 
giornaliera in caso di incapacità lavorativa 
del 60%. 
 

  

L'assicuratore deve accettare un'assicura-
zione più elevata senza esame dello stato 
di salute o riserva di assicurazione. 

  

Dopo il passaggio all'assicurazione indivi-
duale, i premi vanno mantenuti inalterati 
come nel contratto collettivo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Per ciascuna crocetta esatta si assegna ½ punto, al massimo 3 punti. 
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Esercizio 10  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.3  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 4 punti 

Situazione iniziale:  

Nel campo delle assicurazioni sociali capita che i rischi assicurati si manifestino  

simultaneamente, come illustra l'esempio qui di seguito.  

 

La signora P. è ricoverata in ospedale perché operata d'urgenza di appendicite. Il giorno 

successivo all'operazione la signora P. scivola mentre si reca in bagno e si rompe il brac-

cio. A causa dell'infortunio la signora resta altri tre giorni in ospedale.  

 

In qualità di assicuratore malattia competente vi viene inviata la fattura per l'intero 

periodo di degenza in ospedale e sapete che la signora P. ha l'AOMS senza copertura 

infortunistica. 

Esercizio:  

Specificare, con il ricorso a due articoli di legge, se l'assunzione della fattura per 

l'intero periodo di degenza in ospedale è corretta o no? 

 

 

Risposta: 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione:  
Per la motivazione completa e corretta si assegnano 2 punti. Per l'indicazione delle basi  
legali corrette si assegnano 2 punti.  
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Esercizio 11  

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 vie legali se-
condo LAMal. La collega si è già documentata in proposito e ha preparato uno schema per 
descrivere la procedura. 

Esercizio:  

Verificare la procedura sulla base della numerazione e indicare l'ordine di successione per-
tinente. 
 
 
Risposta:  
 

Affermazione Ordine Correzione 

Assicuratore malattia rifiuta le prestazioni 
 

1 1 

Assicurato presenta opposizione 
 

2  

Sentenza pronunciata dal Tribunale federale 
di Lucerna 

3  

Sentenza pronunciata dal Tribunale canto-
nale delle assicurazioni 

4  

Assicurato chiede una decisione 
 

5  

Ricorso contro la sentenza 
 

6  

Assicuratore emette decisione su opposi-
zione 

7  

Assicuratore emette decisione 
 

8  

Assicurato presenta ricorso 
 

9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la numerazione corretta; si detrae 1 punto per ciascuna numera-
zione sbagliata. 
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Esercizio 12  

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

Situazione iniziale:  

La protezione dei dati riveste importanza essenziale nel ramo della sanità. Gli organi prepo-
sti all'esecuzione della LAMal o della LVAMal si attengono a direttive che disciplinano con 
molta chiarezza quali dati si possono comunicare e quali no. 

Esercizio:  

Specificare la base legale e fare ricorso a due casi concreti per spiegare in quali circostanze 
gli assicuratori malattia possono comunicare i dati personali.  
 
 
Risposta:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la base legale corretta e 1 punto per ciascun esempio corretto. 
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Esercizio 13  

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 e il vostro superiore vi incarica di spiegare a una persona in for-
mazione del primo anno di tirocinio l'obbligo di stipulare l'assicurazione per le cure medico-
sanitarie.  

Esercizio:  

a) Spiegare alla persona in formazione i requisiti fondamentali dell'obbligo assicurativo e 
specificare la base legale. 

 
b) A quale autorità o servizio spetta la competenza di sorvegliare il rispetto dell'obbligo 

d'assicurazione? Specificare la base legale. 
 

c) Che cosa succede se la persona non stipula l'assicurazione tempestivamente?  
 

 
Risposta:  
 
a) _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

c) _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 
 
Indicazioni per la valutazione:  
a) Si assegna 1 punto per la risposta completa e corretta e 1 altro punto per l'indicazione 

della base legale corretta. 

b) Si assegna 1 punto per la risposta completa e corretta e 1 altro punto per l'indicazione 

della base legale corretta. 

c) Si assegna 1 punto per la risposta corretta e completa. 
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Esercizio 14  

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 franchi-
gia opzionale di CHF 2000.00 compresa la copertura infortuni. Per l'anno in corso alla si-
gnora V. è già stata addebitata una parte della franchigia 2019 per una precedente fattura 
del medico, ossia CHF 200.00. 

 

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

Esercizio/risposta:  

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

 

Fattura Franchigia Aliquota per-

centuale 

Contributo 

ospedaliero 

Totale ParCos 

per fattura 

Fattura per l'e-

same di laborato-

rio del 03.12.2018 

pari a CHF 

375.00 

    

Fasciatura alla 

spalla del 

15.02.2019 pari a 

CHF 190.00 

    

Fattura per tra-

sporto del 

15.02.2019 pari a 

CHF 800.00 non 

trasporto d'ur-

genza 

    

Cure ospedaliere 

di 11 giorni In-

selspital Bern dal 

04.03. al 

14.03.2019 pari a 

CHF 8950.00 

    

 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Per ciascun campo corretto si assegna ½ punto, in totale 8 punti.  
Non si assegnano punti ai campi lasciati vuoti! 
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Esercizio 15 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.6  

Descrivere le interazioni tra le assicurazioni di persone 5 punti 

Situazione iniziale:  

Il sistema delle assicurazioni sociali svizzero si basa sul principio dei 3 pilastri, il quale 

serve a garantire le prestazioni sul lungo periodo. Un vostro conoscente desidera sapere 

come è strutturato questo principio in riferimento alla previdenza vecchiaia, superstiti e in-

validità. 

Esercizio:  

Attribuire le assicurazioni al rispettivo pilastro. 
 
 
Risposta:  
 

Assicurazione 1° pilastro  2° pilastro  3° pilastro  Non attribuibile 

a un pilastro 

AINF     

AM     

PP     

AVS     

AD     

IPG     

AMal     

AI     

PC     

Assicurazione 

vita 
    

 
 
 
 
 
Indicazioni per la correzione: 
½ punto per ciascuna crocetta posizionata correttamente. In totale 5 punti.  

Si detrae ½ punto per ciascuna crocetta sbagliata. 

Non si effettuano detrazioni per i campi / le righe non compilati! 
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Esercizio 16  

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 do-
mande specifiche.  

Esercizio:  

Elencare 5 domande da porre a un cliente che svolge attività lucrativa indipendente. La ri-
sposta 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 ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie oppure 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. 
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Esercizio 17  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.2.1 Trattare le richieste dei clienti 6 punti 

Situazione iniziale:  

Lavorate nel Servizio vendita di un'assicurazione malattia. La studentessa U. si presenta 
allo sportello. Sta scrivendo una tesi sul flusso di denaro nel ramo della salute. 

Esercizio:  

Spiegare le tre categorie di remunerazioni previste dalla legge per le prestazioni secondo 
LAMal e, per le due categorie di remunerazione più usate, indicare i vantaggi e svantaggi 
per gli attori. Specificare la base legale. 
 
 
Risposta: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per ciascuna spiegazione corretta e completa.  
Si assegna 1 ulteriore punto per un vantaggio o uno svantaggio pertinente.  
Si assegna 1 ulteriore punto per l'indicazione della base legale.  
In totale 6 punti. 
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Esercizio 18  

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 il ruolo del medico di fiducia. 

Esercizio:  

Avete rifiutato di assumere una prestazione fornita ad un assicurato. Il suo medico di fiducia 

vi telefona, perché non riesce a capire la vostra decisione. Infatti, egli aveva dapprima con-

tattato il medico di fiducia della cassa malati, il quale aveva approvato la proposta. 

 

a) Spiegare due compiti che spettano al medico di fiducia e indicare l'articolo di legge. 

b) L'assicuratore malattia può ignorare la raccomandazione del medico di fiducia, moti-

vare la vostra risposta. 

 
 
Risposte: 
 
a) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione: 
a) Si assegnano 2 punti se si descrivono due compiti/ruoli del medico di fiducia e 1 

punto se si indica l'articolo di legge. 
b) Si assegna 1 punto per la risposta motivata correttamente. 
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Esercizio 19  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.4.1 Analizzare il mercato 4 punti 

Situazione iniziale:  

Con un vostro conoscente state parlando della costituzione di un'impresa. Il vostro cono-

scente vi propone quindi di fondare un'assicurazione malattia secondo LAMal e vi chiede 

quali condizioni occorre soddisfare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio. 

Esercizio:  

Specificare la base legale e indicare 3 requisiti che devono essere soddisfatti. 

 
 
Risposta: 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione:  
Si assegna 1 punto per la base legale corretta e 1 ulteriore punto per ciascun esempio. In 
totale 4 punti. 
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Esercizio 20  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 6 punti 

Situazione iniziale:  

Il signor Z. ha stipulato un'assicurazione indennità giornaliera con pagamento delle presta-
zioni dal primo giorno. L'indennità giornaliera ammonta a CHF 220.00. Il signor Z. notifica le 
seguenti malattie: 
 
120 giorni di incapacità lavorativa al 50% 
70 giorni di incapacità lavorativa al 100% 
33 giorni di capacità lavorativa al 100% 
97 giorni di incapacità lavorativa al 70% 
320 giorni di incapacità lavorativa al 30% 
184 giorni di capacità lavorativa al 50% 
 
Le prestazioni vengono corrisposte secondo LAMal. 

Esercizio:  

a) Quali indennità giornaliere spettano al signor Z.? 
 

b) Si sono raggiunte 720 indennità giornaliere nell'arco di 900 giorni? 
 

c) L'indennità giornaliera è esaurita oppure si è estinto il diritto alle prestazioni? 
 
 

Risposta:  
 
a) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

b) ___________________________________________________________________________ 
 

c) ___________________________________________________________________________ 

 
 
Indicazioni per la valutazione:  
a) Si assegna 1 punto per ciascuna riga calcolata correttamente, in totale 3 punti. Si asse-

gna 1 ulteriore punto per il risultato totale delle prestazioni versate. In totale 4 punti. 
b) Si assegna 1 punto per la decisione corretta. 
c) Si assegna 1 punto per la risposta corretta. 
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Esercizio 21  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2  

Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 5 punti 

Situazione iniziale:  

La legge sull'assicurazione malattie LAMal tutela gli assicurati contro gli abusi da parte dei 
fornitori di prestazioni e garantisce che i prezzi e le tariffe vengano fissate tramite conven-
zioni o decisioni dell'autorità. 

Esercizio:  

a) Specificare la base legale a tutela degli assicurati. 
 

b) Quali prestazioni non rientrano in queste basi legali? 
 

c) Fare un esempio con parole proprie per spiegare l'articolo. 
 

d) In un simile caso le spese di cura sono assunte dall'AOMS? 
 

e) In caso di rifiuto di prestazioni, quali possibilità ha l'assicurato per garantire che in fu-
turo tali prestazioni vengano assunte? 

 

 

Risposta:  
 
a) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Indicazioni per la valutazione:  
a) Si assegna 1 punto per l'indicazione della base legale corretta. 
b) Si assegna 1 punto per l'indicazione delle prestazioni. 
c) Si assegna 1 punto per un esempio pertinente e corretto. 
d) Si assegna 1 punto per la risposta corretta. 
e) Si assegna 1 punto per le possibilità corrette. 
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Esercizio 22  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.3 

Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi 4 punti  

Situazione iniziale:  

Una vostra conoscente è affetta da una malattia rara e la sua assicurazione malattia le ha 
comunicato il rifiuto di assumere un intervento ambulatoriale. L'assicurazione motiva il pro-
prio rifiuto con il fatto che l'intervento non figura nell'allegato 1 OPRe e quindi non va as-
sunto. 

Esercizio:  

a) Quali requisiti deve soddisfare un trattamento per figurare nell'allegato 1 OPre? Suffra-
gare la risposta indicando la base legale. 

 

b) Quale Commissione formula raccomandazioni per assumere le prestazioni nell'allegato 
1 OPRe? 

 

c) Perché la motivazione addotta dall'assicurazione malattia non è corretta? 
 
 
Risposta: 
 
a) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

c) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni per la valutazione:  
a) Si assegna 1 punto per la risposta completa e corretta e 1 ulteriore punto per l'indica-

zione della base legale. 
b) Si assegna 1 punto per l'indicazione corretta della Commissione. 
c) Si assegna 1 punto per la spiegazione corretta. 


