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Commissione svizzera d’esame per la formazione commerciale di base 

Esame finale di tirocinio 2015 – 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:    

 

Attenzione alle seguenti istruzioni: 

1. L’esame comprende la qui presente parte scritta. 

 La ripartizione del tempo e dei punkti è la seguente. 

Esercizi Tempo inidicativo Punteggio massimo Punti ottenuti Nota 

Conoscenze del ramo 100 minuti 100 punti  

 

Riserva 20 minuti 0 punti 0 

Totale 120 minuti 100 punti  

 
2. Questa serie comprende 24 esercizi per complessive 27 pagine: si prega di verificare che la serie sia 

completa. 

3. Indicare cognome e nome, numero del candidato, circondario d’esame, nome e luogo dell’azienda di for-
mazione negli appositi campi sul presente foglio. 

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

5. Potete risolvere i vari esercizi nell’ordine che preferite. 

6. Mezzi ausiliari ammessi: calcolatrice tascabile non scrivente e non programmabile; Manule degli assicura-
tori malattia svizzeri 2014. 

7. Fare attenzione a come si chiede di rispondere alle singole domande (frase intera, parole chiave ecc.). 

8. Tempo a disposizione per rispondere alle domande: 2 ore. 

In bocca al lupo! 

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

 

Esercizi specifi-
ci del ramo 1-17: 
 
Punti ottenuti 

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

                 

Visto:                  

 

Esercizi specifi-
ci del ramo 1-17: 
 
Punti ottenuti 

A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 

       

Visto:        

 

 Firma delle perite / dei periti  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 1 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.3 Descrivere i processi essenziali e svolgere de-

terminati incarichi     3 punti 

Situazione iniziale: 

Un assicurato si presenta allo sportello della vostra assicurazione malattie. Non capisce 

perché alcuni fornitori di prestazioni gli spediscono direttamente la fattura ed altri invece 

non lo fanno.  

Esercizio:  

a) Spiegare i differenti sistemi di remunerazione previsti dalla legge. 

b) Indicare alla il rispettivo articolo di legge. 

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
a) Si assegna 1 punto per la spiegazione corretta.  
b) Si assegna 1 punto per l'articolo corretto. 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 2  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi

     3 punti 

Situazione iniziale: 

L'ammissione di nuovi mezzi e apparecchi nell'EMAp può essere vincolata a una limitazio-
ne. 

Esercizio:   

Illustrare due differenti limitazioni sulla base di due differenti esempi di mezzi e apparec-

chi. 

 

Indicare il rispettivo numero di posizione nell'EMAp, la denominazione e la limitazione. 

 

 

N. di posizione  Denominazione    Limitazione 

 

 

 

_______________ __________________________ ______________________ 

 

 

 

_______________ __________________________ ______________________ 

 

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna 1 punto per ciascuna riga corretta. In totale 2 punti. Se avete indicato due 
limitazioni differenti si assegna un ulteriore punto. 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 3 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi

     5 punti 

Situazione iniziale:  

Lavorate nel Servizio clienti di un'assicurazione malattie. Ogni giorno dovete occuparvi 

dell'obbligo assicurativo. Per aiutarvi a preparare l'unità procedurale che dovete scrivere, 

il vostro formatore vi propone una tabellina da compilare. 

Esercizio:  

Specificare l'obbligo assicurativo secondo LAMal per le seguenti persone. Suffragare 
la vostra scelta indicando il rispettivo articolo di legge. 
 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna ½ punto per la decisione corretta e ½ punto per l'indicazione dell'articolo 
corretto. 
 

Persone Sì No Articolo di legge 

Neonato di una fami-
glia svizzera numerosa 

 
 
 
 
 

  

Turista tedesco che 
intende visitare la 
Svizzera per 2 mesi e 
desidera assicurarsi. 

 
 
 
 
 

  

Croato naturalizzato 
svizzero a cui il datore 
di lavoro svizzero affi-
da un lavoro da svol-
gere all'estero e finora 
era assicurato d'obbli-
go. 

 
 
 
 
 
 

  

Signora X che dall'Ita-
lia viene in Svizzera 
per fare una dialisi. 

 
 
 
 
 
 

  

Soldato di professione 
dell'esercito svizzero 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 4  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.4.1 Analizzare il mercato      6 punti 

Situazione iniziale: 

Il sistema sanitario svizzero è regolamentato soprattutto a livello cantonale (sovranità can-
tonale). Questo federalismo presenta sia vantaggi che svantaggi per gli assicurati. 

Esercizio:  

Specificare 3 vantaggi e svantaggi della sovranità cantonale riferita alla sanità pubblica. 
 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegnano 2 punti per i vantaggi e gli svantaggi correttamente indicati. 
 
Risposte: 
 

Vantaggi Svantaggi 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 5 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.2.2 Condurre e concludere colloqui di consulenza e/o 

di vendita     4 punti 

Situazione iniziale: 

Nel corso della vostra formazione avete constatato che vi sono fattori che incidono in 
modo importante sulla buona riuscita delle attività di vendita. Un ruolo importante compe-
te alla formulazione mirata delle domande. 

Esercizio:  

Indicare quattro motivi per cui il fatto di porre delle domande mirate incide in modo positivo 
sul colloquio di consulenza e/o vendita. 
 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Per ciascun motivo comprensibile si assegna 1 punto, in totale 4 punti. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 6 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.2 Conoscere e applicare i principi e le leggi del ra-

mo     6 punti 

Situazione iniziale: 

Spesso tra assicurati (clienti) e assicuratori sorgono delle controversie legate alle presta-
zioni delle assicurazioni sociali. 

Esercizio:  

Lunedì 21.1.2015 il postino consegna alla signora M. una lettera raccomandata con cui 
la cassa malati Z. le comunica di non voler assumere i costi della fisioterapia. 
 
Rispondere con parole proprie alle seguenti domande sulle vie legali LAMal. Per ciascuna 

risposta indicare inoltre il relativo articolo di legge. 

 

a) Entro quale termine e data la signora M. può fare opposizione?  

 

a) Presso quale istanza deve presentare opposizione la signora X.? 

 

b) Che cosa succede se la signora M. dimentica di indicare la motivazione nell'oppo-

sizione? 

 
Indicazioni per la valutazione: 
 

a) Si assegnano 2 punti per la risposta completa, compresa l'indicazione dell'artico-
lo. 

b) Si assegna 1 punto ciascuno per la istanza corretta e l'indicazione dell'articolo. 
c) Si assegna 1 punto ciascuno per la spiegazione corretta e l'indicazione dell'artico-

lo.  
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

c) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 7 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi del ra-

mo      3 punti 

Situazione iniziale: 

Esistono differenti sistemi di finanziamento specifici per le assicurazione e differenti modali-
tà per riscuotere i premi.  

Esercizio:  

Completare la tabella qui di seguito mettendo una crocetta nel campo in cui figura la rispo-

sta giusta. 

Si assegna un punto per ciascuna colonna compilata in modo corretto e completo.  

 

 
AOMS 
(LAMal) 

IG LAMal 

Assicurazione 
complementare 
d'ospedalizzazio-
ne (LCA) 

Finanziamento misto con sistema di 
copertura del fabbisogno, sistema di 
ripartizione delle spese ed eventual-

mente di  
capitalizzazione 

   

Finanziamento secondo il sistema di  
ripartizione delle spese 

 

   

Finanziamento secondo il sistema di 
ripartizione dei capitali di copertura 

   

Finanziamento secondo il sistema  
di capitalizzazione 

   

Premi in ‰ del salario    

Premi individuali    

Premi in % del salario    
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 8 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 

     6 punti 

Situazione iniziale:  

Lavorate nel settore prestazioni di un assicuratore malattia. Il redattore della rivista per i 

clienti vi incarica di scrivere un breve articolo sull'obbligo di assumere varie prestazioni se-

condo LAMal. 

Esercizio:  

Determinare l'obbligo di assumere le prestazioni elencate di seguito e specificare le condi-
zioni necessarie. 
 
Indicazioni per la valutazione: 
Si assegna 1 punto per l'attribuzione e la condizione corretta; per l'attribuzione sbagliata si  
detrae 1 punto. 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Prestazioni Obbligo di assunzione sì Obbligo di assunzione no 

Trapianto cuore -
polmone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terapia al laser in caso 
di cicatrici dell’acne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litotripsia dei calcoli 
biliari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dialisi peritoneale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ortottica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terapia del campo di 
disturbo (Terapia neura-
le secondo Huneke) 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 9 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.2 Descrivere i processi essenziali e svolgere de-

terminati incarichi     2 punti 

Situazione iniziale: 

Vi viene spedita una domanda di assicurazione per cambio di assicuratore; il rischio infor-
tuni è compreso. Dovete procedere all'esame del rischio. 

Esercizio:  

 

a) È prevista una scadenza per l'esame? (1 punto) 

 

b) Quali sono i punti a cui deve prestare attenzione l'assicuratore? (1 punto) 

 

a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 10 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 

     6 punti 

Situazione iniziale: 

Il signor L. (26 anni, studente) subisce un attacco epilettico. Viene portato in ospedale in 

ambulanza e ricoverato. Il trattamento dopo la dimissione viene svolto su prescrizione 

dell'ospedale. 

 

Il signor L. ha l'AOMS con franchigia opzionale di CHF 2000.00, di cui nel 2015 ha già 

versato CHF 356.00 per spese di cura. 

Esercizio:  

Calcolare la partecipazione ai costi prevista dalla legge a carico dell'assicurato per cia-

scuna fattura indicata qui di seguito. Compilare la tabella in basso. 

 

Trasporto del 18.2.2015 in ospedale  CHF   1100.00 
 
Degenza in ospedale, corsia comune dal 18.2. al  28.2.20 CHF 6165.00 
 
Ricevuta per scatola per dosi medicine (consegnata il 28.2.2015) CHF     25.00 
 
Spese ospedaliere ambulatoriali del 24.3.2015 (compresa TAC del cranio 
secondo Tarmed) CHF 1986.80 
Fattura farmacia per medicinali acquistati 16.4.2015 (con prescrizione  
medica, tutti i medicinali figurano sull'ES) CHF   624.90 
 
 

Fattura Franchigia 
 

QP 
 

Contributo 
ospedale 

Totale partecipazione alle 
spese 
 

Ambulanza  
 

   

Ricovero ospeda-
le 

    

Scatola dosi me-
dicamenti 

    

Spese ospedalie-
re ambulatoriali 

    

Medicamenti  
 

   

 
Indicazioni per la valutazione: 
Si assegna ¼ punto per ciascun campo calcolato correttamente . Totale 1 punto per riga. 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 11 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.1 Descrivere i processi essenziali e svolgere de-

terminati incarichi      4 punti 

Situazione iniziale: 

Il signor H. desidera assicurare presso la cassa malati Y sé stesso, la moglie e i tre bambi-
ni. Il signor H. vuole stipulare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le 
assicurazioni complementari per tutti i componenti della famiglia. 

Esercizio:  

Indicare in poche parole le fasi mancanti per arrivare alla stipulazione del contratto assi-

curativo. 

 
 

1.  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

3. Compilare la proposta di assicurazione   
 

4. Rispondere alle domande sulla salute per l'assicurazione complementare 
 

5. La proposta deve essere firmata personalmente dall'assicurato maggiorenne 
 

6.  ________________________________________________________________________  

7.  ________________________________________________________________________  

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna 1 punto per ciascuna fase indicata correttamente. 
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 12 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.4.1 Analizzare il mercato     4 punti 

Situazione iniziale: 

Le assicurazioni sociali trattano le informazioni sulle persone assicurate nel corso di pro-
cedure organizzative molto complesse e con il ricorso a strumentazioni molto impegnati-
ve. L'attenersi alle direttive sulla protezione dei dati permette di tutelare la personalità 
degli assicurati e di rispettarne i diritti fondamentali come imposto dalla legge. 

Esercizio:  

a) Fare 4 esempi di dati soggetti alla protezione dei dati. 
 

b) Quali sanzioni prevede la legge in caso di violazione della protezione dei dati? 
Indicare gli articoli di legge. 

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Per ciascun esempio corretto si assegna ½ punto. Si assegna inoltre 1 punto per la 
sanzione corretta e per l'articolo di legge. 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 13 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi del  

ramo     6 punti 

Situazione iniziale:  

Un cliente desidera stipulare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

presso la vostra cassa malati. Non sa che esistono differenti forme di assicurazione e 

quindi chiede chiarimenti in proposito. 

Esercizio:  

a) Elencare quattro possibili forme assicurative nell'assicurazione obbligatoria delle 

cure medico-sanitarie.  

b) Descrivere due caratteristiche per ciascuna forma di assicurazione. 

 
Indicazioni per la valutazione esercizio a: per ciascuna forma di assicurazione si asse-
gna ½ punto. 
 
Indicazioni per la valutazione esercizio b: per ciascuna caratteristica corretta si assegna 
½ punto. 
 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 14 

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

Situazione iniziale: 

Un assicurato si presenta allo sportello nell'agenzia della vostra assicurazione malattie. 
Prima di firmare la richiesta di assicurazione desidera sapere se è possibile cancellare o 
modificare alcuni articoli che concernono la legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Ri-
tiene che questa legge prevede troppe limitazioni per un'assicurazione complementare. 

Esercizio: 

Spiegategli le tre differenti norme contenute nella LCA. Specificare anche i rispettivi arti-

coli.  

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna 1 punto per la descrizione corretta e 1 punto per l'articolo di legge. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 15 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.3 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi

     4 punti 

Situazione iniziale:  

La legge federale sull'assicurazione infortuni LAINF disciplina quali persone sono assicura-
te obbligatoriamente, facoltativamente o non sono assicurate per nulla.  

Esercizio:  

a) Elencare 2 categorie di persone che possono assicurarsi facoltativamente contro gli 
infortuni professionali e le malattie professionali. 

 
b) Elencare 2 categorie di persone che non possono assicurarsi secondo LAINF.  
 
Indicazioni per la valutazione: Per ciascun esempio corretto si assegna 1 punto.  
Totale 4 punti 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 16 

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

Situazione iniziale: 

Al signor Z. viene rifiutata l'assunzione dei costi per alcune prestazioni a carico dell'assi-
curazione di base. Il signor Z. si rivolge a voi per chiedere quali prestazioni non sono 
assicurate nella LAMal. 

Esercizio:  

a) Indicare quattro prestazioni concrete che non sono a carico dell'assicurazione di ba-
se. 
 

b) Indicare l'articolo di legge per giustificare il motivo per cui non è possibile fare un'ec-
cezione e perché è proibito assumere prestazioni che non siano quelle indicate nella 
OPre. 

 
Indicazioni per la valutazione: 
 
a) Si assegna 1 punto per ciascuna prestazione corretta, in totale 4 punti. 
b) Si assegna 1 punto per la motivazione e 1 punto per il rispettivo articolo di legge. 
 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 17 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.2 Descrivere i processi essenziali e svolgere de-

terminati incarichi      3 punti 

Situazione iniziale: 

La legge sul contratto d’assicurazione prevede la nullità del contratto. 

Esercizio:  

Quando si considera nullo il contratto secondo LCA? Motivare la risposta con il relativo 

articolo di legge e fare due esempi. 

 

Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna 1 punto per l'articolo corretto. 
Si assegna 1 punto per ciascun esempio opportuno, al massimo due punti. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 18 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.7.3 Descrivere i processi essenziali e svolgere de-

terminati 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, 

motivare la vostra risposta. 

 

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. 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 19 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.3 Applicare le conoscenze dell’azienda     2 punto 

Situazione iniziale: 

In qualità di protagonisti della sanità pubblica, gli assicuratori malattia fanno sentire la loro 
voce, in particolare attraverso gruppi di interesse. 

Esercizio:  

a) Indicare almeno un gruppo di interesse che difende gli interessi degli assicuratori ma-

lattia nei dibattiti pubblici, per esempio quando si tratta di prendere posizione in merito 

a un disegno di legge, una votazione, un messaggio del Consiglio federale o una dire-

zione politica.  

 

b) Indicare se l'assicurazione presso la quale lavorate (o un'assicurazione se lavorate in 

più di una) fa parte di un gruppo d'interesse; in caso affermativo, specificare di quale si 

tratta.  

 

 

a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 20 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi del ra-

mo     4 punti 

Situazione iniziale: 

La LCA comprende un ampio ventaglio di prestazioni. Vi sono differenti modi di stipulare 
un'assicurazione privata. Indicare tre categorie di assicurazioni e fare degli esempi per cia-
scuna categoria.   

Esercizio:  

 

Indicare nella tabella qui di seguito tre importanti categorie di assicurazioni soggette alla 

LCA. Presentare due esempi di prodotto assicurativo per ciascuna categoria. 

 

Categorie  

 

 

 

 

 

 

  

Esempi  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 21 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.4 Spiegare le specificità del ramo     4 punti 

Situazione iniziale: 

Il settore assicurativo è soggetto alla vigilanza dello Stato.  

Esercizio:  

 

a) Spiegare a una persona di vostra conoscenza i motivi principali per cui lo Stato esercita 

la vigilanza nella sanità pubblica. Si assegna 1 punto se vengono indicati almeno 2 dif-

ferenti motivi.  

 

b) Quindi indicare nella tabella qui di seguito l'istituzione e il Dipartimento a cui spetta di 

vigilare sugli assicuratori. Si assegna 1 ulteriore punto se si indicano correttamente 

questi quattro elementi. 

 

c) Specificare con poche parole i compiti più importanti di queste istituzioni in merito all'at-

tuazione dell'assicurazione malattie. Si assegna 1 punto se si indicano correttamente 

almeno 2 compiti secondo LAMal; e si assegna 1 ulteriore punto se si indicano corret-

tamente almeno 2 compiti secondo LCA. 

 

Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna mezzo punto se si risponde correttamente alla parte a) e un altro mezzo punto 
se si risponde correttamente alla parte b). 
 
a) 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Punti 
ottenuti 
per pagina: 

 

 LAMal LCA 

>b) Istituzione a cui 
compete la vigilanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

>b) Dipartimento  

 

 

 

 

 

 

>c) Compiti  
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 22 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi

     3 punti 

Situazione iniziale: 

Il 30.01.2015 vi viene recapitata la fattura del dentista per un trattamento di igiene denta-

le prestato al signor Z. Presso l'assicurazione malattie il signor Z ha assicurato il prodotto 

Dento 2 che prevede il rimborso per le prestazioni di igiene dentale. 

 

Il trattamento è stato effettuato in data molto anteriore e precisamente si è concluso il 1° 

novembre 2012. 

Esercizio:  

Il cliente Z ha diritto al rimborso a carico dell'assicurazione complementare Dento2?  

 

Spiegare con parole proprie il motivo della vostra decisione e indicare l'articolo di legge su 

cui basate la decisione. 

 

 

Indicazioni per la valutazione: 
 
Si assegna 1 punto per la decisione corretta; si assegna un altro punto per l'articolo di 
legge e un ulteriore punto per la motivazione esaustiva. In totale 3 punti. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

  



Esame finale di tirocinio per impiegati di commercio 2015 / serie 1 santésuisse 

 Situazione e casi della pratica professionale 

 

3. giugno 2015 26 von 27 

Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 23 

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 

     3 punti 

Situazione iniziale:  

L'assicurazione obbligatoria malattie (AOMS) non si assume tutte le spese di cura.  

Esercizio:  

Spiegare per quali motivi si può rifiutare l'assunzione delle prestazioni a carico dell'assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Indicare 2 diversi motivi e fare un esempio 
per ciascun motivo.  
 
Indicazioni per la valutazione: 
 
Per ciascun motivo si assegna 0.5 punti e per il relativo esempio 1 punto. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   
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Punti 

Punti 
ottenuti 
per pagina: 

Esercizio 24  

Obiettivo di valutazione n. 1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi

     4 punti 

Situazione iniziale: 

Il signor G. è lavoratore indipendente e ha concluso l'assicurazione indennità giornaliera 

individuale secondo LAMal presso la vostra assicurazione. Il contratto assicurativo pre-

vede CHF 62.00 a partire dal 30° giorno, il periodo di attesa vale per anno di calendario. 

Il signor G. presenta i seguenti certificati di malattia: 

17.8. – 28.9.  incapacità lavorativa del 100%  

29.9. – 12.10.  incapacità lavorativa del 50%  

13.10. – 2.11.  capacità lavorativa del 70%  

3.11. – 28.12.  incapacità lavorativa del 50%  

29.12. – 14.1.  incapacità lavorativa del 70% 

 

Esercizio: 

Quali indennità giornaliere pagate al signor G.? 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  


