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Ordinanza del DFI 

sui premi medi 2023 dell’assicurazione 
delle cure medico-sanitarie per il calcolo 
delle prestazioni complementari e delle 
prestazioni transitorie per i disoccupati anziani  
del 19 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2023) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 

visto l’articolo 54a capoverso 3 dell’ordinanza del 15 gennaio 19711 
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità; 
visto l’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 20212 sulle prestazioni 
transitorie per i disoccupati anziani, 

ordina: 

Art. 1 Determinazione delle regioni di premi 

Il premio medio cantonale o regionale da tenere in considerazione quale importo for-
fetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’arti-
colo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni 
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e ai sensi 
dell’articolo 9 capoverso 1 lettera h della legge federale del 19 giugno 20204 sulle pre-
stazioni transitorie per i disoccupati anziani è suddiviso secondo le regioni di premi 
previste dalla legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal). 
Sono determinanti le regioni di premi stabilite dal DFI conformemente all’articolo 61 
capoverso 2bis LAMal. 

Art. 2 Calcolo del premio medio 

1 Il premio medio è calcolato in base alla franchigia secondo l’articolo 103 capo-
verso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie. 

2 Per i bambini non è considerata alcuna franchigia. 

Art. 3 Cantoni con tre regioni di premi 

Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, San Gallo e Grigioni i premi medi regio-
nali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi 
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della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini 
sono i seguenti: 

a. nella regione di premi 1:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

ZH 6636.– 4860.– 1596.– 

BE 6936.– 5028.– 1644.– 

LU 5784.– 4320.– 1356.– 

SG 5988.– 4404.– 1416.– 

GR 5568.– 4116.– 1332.– 
     
b. nella regione di premi 2:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

ZH 6000.– 4428.– 1440.– 

BE 6216.– 4584.– 1464.– 

LU 5376.– 4008.– 1248.– 

SG 5568.– 4116.– 1296.– 

GR 5256.– 3816.– 1260.– 
     
c. nella regione di premi 3:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

ZH 5580.– 4092.– 1332.– 

BE 5784.– 4224.– 1344.– 

LU 5172.– 3852.– 1200.– 

SG 5352.– 3936.– 1248.– 

GR 4872.– 3612.– 1176.– 
    

Art. 4 Cantoni con due regioni di premi 

Nei Cantoni di Friburgo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino, Vaud e Vallese, i 
premi medi regionali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita-
rie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti 
e per i bambini sono i seguenti:      
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a. nella regione di premi 1:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per i bambini 
all’anno in fr. 

FR 6264.– 4728.– 1464.– 

BL 6960.– 5136.– 1668.– 

SH 6108.– 4572.– 1416.– 

TI 7092.– 5136.– 1644.– 

VD 7032.– 5316.– 1728.– 

VS 5916.– 4500.– 1380.– 
     
b. nella regione di premi 2:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

FR 5724.– 4344.– 1332.– 

BL 6432.– 4692.– 1500.– 

SH 5664.– 4224.– 1308.– 

TI 6576.– 4764.– 1536.– 

VD 6516.– 5004.– 1596.– 

VS 5196.– 3984.– 1200.– 
    

Art. 5 Cantoni con una regione di premi 

Negli altri Cantoni, i premi medi cantonali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, 
per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:  
Cantone Premio medio per 

gli adulti all’anno in fr. 
Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

UR 4920.– 3684.– 1140.– 

SZ 5340.– 3924.– 1224.– 

OW 5184.– 3852.– 1212.– 

NW 5112.– 3792.– 1200.– 

GL 5316.– 3900.– 1188.– 

ZG 5088.– 3744.– 1188.– 

SO 6120.– 4524.– 1428.– 

BS 7548.– 5628.– 1824.– 
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Cantone Premio medio per 
gli adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i giovani adulti all’anno in fr. 

Premio medio per 
i bambini all’anno in fr. 

AR 5460.– 4032.– 1272.– 

AI 4632.– 3432.– 1092.– 

AG 5748.– 4260.– 1356.– 

TG 5628.– 4140.– 1344.– 

NE 7080.– 5328.– 1644.– 

GE 7536.– 5796.– 1776.– 

JU 6756.– 5004.– 1536.– 
    

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 31 dicem-
bre 2023. 
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