Balerna, 26 aprile 2017

Comune di Balerna

Rimborso premi di cassa malati LAMal (assicurazione di base) e LCA (assicurazione
complementare facoltativa), per le persone decedute dopo il 3 settembre 2015

Cari cittadini,
il 3 dicembre 2015, la II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale delle assicurazioni di
Lucerna, ha accolto il ricorso presentato da Giorgio Ghiringhelli (fondatore del movimento “Il
Guastafeste”), il quale, si era visto negare la restituzione della quota parte del premio della
cassa malati LAMal della propria madre defunta.
Il Tribunale Federale di Lucerna, a seguito dell’analisi del ricorso presentato, ha deciso di
modificare la propria giurisprudenza, affermando che, come per l’assicurazione
complementare della cassa malati, anche per la LAMal si deve attuare il principio di divisibilità
del premio. Ciò permette di calcolare e successivamente restituire agli eredi del defunto, il
premio pagato in eccesso (dal giorno successivo al decesso fino alla fine del mese).
Questa decisione non concerne unicamente casi di decesso, bensì viene applicata anche in
situazione di arrivo o partenza dalla Svizzera.
La tempistica per chiedere il rimborso del premio LAMal è entro 1 anno dopo il decesso della
persona. Per le prestazioni complementari invece, (indipendentemente dalla sentenza citata,
la quale concerne unicamente la LAMal), è fondamentale formulare la richiesta di rimborso
entro 2 anni dal decesso dell’assicurato. Si consiglia tuttavia, a tutti i cittadini, di chiedere alle
proprie casse malati la restituzione del premio pagato in eccesso entro 30 giorni dal decesso
del familiare.
Alla lettera scritta è fondamentale allegare i documenti che comprovino il diritto al rimborso,
ovvero: il certificato ereditario da chiedere alla Pretura competente dell’ultimo domicilio del
defunto.
In caso invece di arrivi o partenze dalla Svizzera, è necessario disporre della dichiarazione
emessa dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di domicilio della persona.
Si comunica che, l’Agenzia AVS ed il Servizio sociale, sono a disposizione per ulteriori
informazioni.
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