
I nostri consigli
Trovare l’assicurazione malattia di base 
adeguata alle proprie esigenze

Può scegliere tra quattro tipi di modelli alternativi d’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie. Tali modelli coprono tutte le prestazioni del catalogo dell’assicurazione di base. 
Cosa li distingue? Il funzionamento e i premi.

Opti per uno dei nostri modelli alternativi d’assicurazione  

I modelli alternativi le permettono di risparmiare. Accettando le condizioni specifiche di ogni modello, 
come ad esempio il rivolgersi in primo luogo al centralino di telemedicina per una consulenza o l’aderire 
a una rete di cure, evita inutili consultazioni mediche e contribuisce a ridurre i costi sanitari. In cambio, 
usufruisce di un premio più conveniente.

Modello standard

Nome del 
modello

Tipo di modello Obbligo 
preliminare 
in caso di 
problema di 
salute

Procedura da seguire 
per consultare un 
fornitore di cure diverso 
da quello raccomandato 
inizialmente 

Modello disponibile

Standard Tradizionale
Libera scelta del medico

Nessuno Nessuna In tutti i cantoni

In caso di problema di salute, si può scegliere liberamente il medico che si desidera consultare.

Modelli alternativi
Nome del 
modello

Tipo di modello Obbligo 
preliminare 
in caso di 
problema di 
salute

Procedura da seguire 
per consultare un 
fornitore di cure diverso 
da quello raccomandato 
inizialmente 

Modello disponibile

PrimaFlex Modello flessibile 
Partner di telemedicina o farmacie
MPR* facoltativo

Telefonare 
al partner di 
telemedicina 
o andare in 
farmacia o 
consultare il 
MPR*

Nessuna In tutti i cantoni

In caso di problemi di salute, potete scegliere liberamente quale partner contattare.

SanaTel Telemedicina
Call-center medico
Nessun MPR da scegliere

Chiamare il 
call-center 
medico

Nessuna In tutti i cantoni

In caso di problema di salute, si deve si deve prima contattare il call-center medico.

PrimaCare Medico di famiglia
MPR da scegliere

Consultare il 
MPR

Fornire un buono di 
delega firmato 
da un medico

In tutti i cantoni

In caso di problema di salute, si deve prima consultare il proprio MPR.

OptiMed Reti di cure
MPR da scegliere nella lista della rete 
(nessuna lista per i bambini)

Consultare il 
MPR

Fornire un buono di 
delega firmato 
da un medico

Nei seguenti cantoni:
AG, AI, AR, BE, BL, BS, 
FR, GE, GR, LU, NE, SG, 
SH, SO, SZ, TG, UR, VD, 
VS, ZG, ZH

In caso di problema di salute, si deve prima consultare il proprio MPR.

*MPR = Medico di primo ricorso ( medico di famiglia )



Come procedere? 

Per modificare il modello d’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:
1. Invii una domanda datata e firmata via e-mail (in formato PDF) o per posta.

2. Indichi i recapiti della persona interessata: nome, cognome, n° di partner o  
n° AVS, modello alternativo desiderato.

3. Ci comunichi il nome del medico scelto, se opta per un modello con medico di 
famiglia o medico di primo ricorso. 
Se utilizza le piattaforme GMnet/GMapp, può effettuare la modifica direttamente 
tramite le specifiche sezioni in tali piattaforme: 
- GMnet: Contratti – Modificare i contratti – Modifica del modello d’assicurazione 
- GMapp: Contatti – Scriverci – Selezionare l’oggetto – Domanda d’ordine 
generale

Bene da sapere

Il passaggio dall’assicurazione ordinaria con franchigia minima di CHF 300.–/anno per gli adulti e 
CHF 0.– per i bambini a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile 
dal primo giorno del mese successivo alla domanda (cCHF articolo 100 capoverso 2 dell’Ordinanza 
sull’assicurazione malattie).
Il passaggio dall’assicurazione ordinaria con franchigia opzionale di CHF 500.–, 1000.–, 1500.–, 
2000.–, 2500.–/anno per gli adulti e di CHF 100.– 200.–, 300.–, 400.–, 500.–, 600.– per i bambini 
oppure il passaggio da un modello alternativo a un’altra forma d’assicurazione è possibile per 
la fine di un anno civile, con preavviso di un mese (cfr. articolo 100 capoverso 3 dell’Ordinanza 
sull’assicurazione malattie).

Per OptiMed il medico deve figurare nella lista dei medici abilitati dalla rete scelta (la lista dei 
medici membri della rete del suo cantone di domicilio è disponibile nel nostro sito Internet). 

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cordialmente la salutiamo.
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Opsion

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch

Voltate pagina

Trasmetteteci le fatture 
semplicemente tramite foto :
�.groupemutuel.ch/spazio-clienti


