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Foglio ufficiale 

1 Atti legislativi e dell’Amministrazione 

Legge 
di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie  
del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamata la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); 
– visto il messaggio 24 settembre 2013 n. 6851 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

I. 
La legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 
1997 è modificata come segue: 
 
 
Art. 28 1Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati 
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 
2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione standard, 
con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli as-
sicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio 
ammesse dalla LAMal (P) e considerando: 
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordina-

ria (α); 
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordina-

ria (β); 
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ). 

 

C. Premio me-
dio di riferimen-
to; principi 
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3Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati 
e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi. 
 
Art. 29 Il premio medio di riferimento è stabilito come segue: 

 
 
II. 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
Bellinzona, 25 novembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficia-
le (ris. 27 novembre 2013 n. 213) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 
Data della pubblicazione nel F.U.: 29 novembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 13 gennaio 2014 

 
Legge 
di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 
1997 (LCAMal); modifica 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamata la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); 
– visto il messaggio 24 settembre 2013 n. 6851 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  
I. 
La legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 
1997 (LCAMal) è modificata come segue: 
 
Art. 36 Oltre il limite di cui all’art. 35, la parte di reddito supplementare da destinare 
al finanziamento dei premi è definita come segue: 
a) persone sole senza figli: 20% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35; 
b) persone sole con figli: 8% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35; 
c) persone coniugate senza figli: 21% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 

35; 
d) persone coniugate con figli: 13% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 

35. 
 
II. 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2013. 
Bellinzona, 25 novembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
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LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficia-
le (ris. 27 novembre 2013 n. 214) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 
Data della pubblicazione nel F.U.: 29 novembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 13 gennaio 2014 

 

 




