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ACCESSO AGEVOI. ,TO ALL'ASSICARAZIQNE SANITARIA
E
SANATORIA PER I CONTRIBUTI NON VERSATI
"Legge per I'elifünazione ilel

sovtac&ico rel.elilo ai p/emi assic*rativi hon cori$,osti alle
ili assicürazione malattia,,

Casse

in vigore-dar 1 agosto ra Legge per I'erimi azione dei sovraccarico
rcrativo ai premi assicuralivi
-E'
non corrisposti alle Casse di assicüazione malattiä

QuGro provFdime' ro rl'i\ olge I rL i( J.oto cne. a L1u.a di i,rrt.ger,,a o dr .mpo\srbili
ä a ,osrenere
dellc raJt"fc as.t.urallvF. non \ono rn.ol:l nu\ t ä \t.pu,a,e un.r\\tcLra/.one
ndlll3r.a noüo:tantc
I'obbligo in vigore dat i.4.2007.
Tale prowedimento nodifica alcuni anicoli del
euinlo sozialgcserzesbuch./codice di sicurczza sociale
relativi aglt arrerrati sui premi e aLte tariffe d1 cme.g*"u p", t.
, pri"o,",
Dr(rcde und tine.rrd remporate ai s mesi, Iino at Jr ai""niU." "sircurnri-*täJuiälpiiUircrl.
zOrf, f.i,arlr* l"iüi"5"",0r""i.
"
uar r sgorro t 4\.\t p recL4i a::icrrati noo do\ranno oiü pagarc
cventLraji nren i an<trd.j non

.
ico.li

corrisposti dal 1.4.2007. per cotorc che hanno accumutato aeUiri
ed anJtriti n"i
malattia öprevisto il condono di tutLi gli aüetrati.

.f"," ur,i.u.u"ioni
"onilnti
La nuova normativa offte inljne sia per le assicurazioni pubbliche (le c.d.
cesctzliche
lhe per.querLe pdvate ( te m*" rr-i",i"*ir"rr" n!in) uno spazio a;
5"1"*::ll::n.,***,..
conua d/lone. che per Irenc I Iu r, d, s..icurarsi ,eozj do\ cr (opportärc
cosrl eccesst\ i.

I principali cambiamenti nel dettaglio
Modiffchc alla norhatiya sui premi sssicuratir.i

e

süil,iscrizio& presso una GKV.

Per le persone che decidono cntro it 31/121201.1 dr stipurare un'assicurazione
sanitä'a e prevrslo
dell'obbligo al pagamento dei premi pregressi, come invece stabrlito
dalra pr"""a"n,"

il condono

noäntiu".

Per cololo che inve.e, non stjpulino un'assicurazione, o non abbiano
fatto dotuanda enro
saranno comunquc previsti delle riduzionialle tariffe comprensive
deipremi pregressi

tr J:r/r2120L3,
non versati.

rnoltue, vcranno condonari
obbligati ad assicurarsi.

tftri i

supplemenri di morositä sia ai nuovi assicurati che a coloro che
non sono

Modiffch€ alla normatiya sui premi assicurstivi c sull'iscrizione presso üna pKV.
Per ciö che altiene alle modifiche relative alla finora vigente normativa
süne assicurazioni r\talatte ali
nafura privafa, saranno previste delle tariffe di emergenzä, che si propongono di
riaurre i'moao sensib;te i
dscli di sovraccarico tariffario e di poter godere di uniquo accesso atÄ cr-ie lo
ai*otrttio.
lnfine, per incentjvare i ouovi assrcurati a sdpulare sssicurazrom privare, "u*
la iegge prevecle che i premi
,Lppl(mpn ari, omrlmenre pre\,r(ri ddlta precedenrc normariva.
non
f(.r !cnanno
.r

spalmalr rn nodo p.L equo suj premi da conßpondcre negli anni s scguirc.
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