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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato Ufficio federale della sanità pubblica 
Divisione vigilanza  delle  assicurazioni 
Sezione assicurazione infortunio 
Hessstrasse  27E 
3003  Berna 

susanne.pillergugler@bag.admin.ch  

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni; adeguamento  
del  guadagno minimo assicurato nell'assicurazione facoltativa contro gli in-
fortuni 

Gentili  signore,  egregi  signori,  

il  Consiglio di  Stato  del  Cantone  Ticino  dà seguito  alla  vostra richiesta  di  presa  di  
posizione nell'ambito  della  citata consultazione e vi trasmette,  come  richiesto,  an-
che  in  formato elettronico all'indirizzo  e-mail  indicato  la  risposta. 

Esponiamo  qui  appresso  le  nostre osservazioni.  

La  modifica dell'art.  138  OAINF è volta  ad  adeguare  il  guadagno minimo assicurato 
nell'assicurazione facoltativa contro gli infortuni all'aumento  del  guadagno massimo 
assicurato  per  l'assicurazione infortuni che  dal 1.  gennaio  2016  passerà dagli attuali  
CHF  126'000.00 a  CHF  148'000.00.  

Il  guadagno minimo assicurato aumenterà  da  CHF  63'000.00 a  CHF  66'690.00 per 
le  persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e  da  CHF  42'000.00 a  CHF  
44'460.00 per  i familiari.  

La  modifica  di  legge prevista  non  porterà quindi  il  guadagno minimo assicurato  ad  
un  valore troppo diverso  da  quello attualmente previsto  per  gli indipendenti rispetti-
vamente i loro familiari.  Si  continuerà dunque  a  consentire liberamente agli indipen-
denti,  in  particolare  ai  giovani o  a  coloro che gestiscono una piccola impresa,  di  ac-
cedere all'assicurazione infortuni facoltativa e  di  beneficiare  delle  prestazioni assi-
curative previste  dalla  LAINF senza essere costretti  a  dover cercare soluzioni  in  
ambito LCA.  
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Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osserva-
zioni e porgiamo i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il  P 	ide te: 	 Il  Ca  celliere:  

Gianella  

Copia p.c.  a:  - Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir(ti.ch) 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.bernaeti.ch, 

joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.querra(äti.ch, 
nicolo.parente@ti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  
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