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Abstract 
 
Il processo di morosi di cassa malati e il ruolo centrale dei Comuni. Una ricerca 
approfondita del processo di morosi di cassa malati mettendo a confronto quattro 
comuni: il Comune di Agno, di Capriasca, di Lugano e di Monteceneri 

 
Durante gli anni scolastici e soprattutto grazie ai moduli relativi al funzionamento della 
sicurezza sociale, ho potuto capire quanto siano numerosi i dispositivi sociali all’opera nel 
nostro territorio. Lavorando direttamente “sul campo” e svolgendo l’ultimo stage presso il 
Comune di Capriasca, ho potuto notare come le prestazioni sociali, le procedure per 
accedervi, il loro funzionamento ma a volte la loro stessa esistenza, siano poco conosciute 
dai cittadini. Questa scarsa conoscenza impedisce di fatto ad una parte dei cittadini in 
difficoltà di ricorrere a dispositivi sociali che potrebbero aiutarli ad uscire dalla condizione 
di bisogno in cui si trovano. Questo fenomeno l’ho notato in particolare presso le persone 
che sono in mora con il pagamento dei premi di assicurazione malattia e delle spese 
mediche a loro carico. Il presente lavoro di tesi approfondisce la procedura che dalla 
segnalazione della condizione di morosità porta alla sospensione delle prestazioni erogate 
agli assicurati, analizzando il ruolo e le modalità di lavoro delle principali figure 
professionali coinvolte a livello comunale. Infatti, con la modifica dell’Articolo 64a della 
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 
2012, ai Comuni compete un ruolo fondamentale nel sistema, ovvero quello di verificare le 
condizioni di tutte quelle persone che risultano in mora nei confronti della cassa malati e di 
emettere un preavviso di sospensione dalle prestazioni assicurative.  
L’obiettivo principale di questo lavoro è capire quali sono le direttive che il Cantone ha 
dato ai Comuni e come questi ultimi si sono organizzati per far fronte ai nuovi compiti 
determinati dall’introduzione dell’articolo 64a LAMal e dal suo recepimento a livello 
cantonale. Ho quindi indagato il ruolo e la procedura di valutazione da parte dei Comuni 
nel processo di sospensione dei morosi di cassa malati, mettendo in luce le criticità e i 
possibili miglioramenti da attuare per renderlo più efficace. Per raggiungere questo 
obiettivo è stata fatta un’analisi documentale e si sono realizzate una serie di interviste in 
profondità a cinque attori chiave del processo. In totale sono state realizzate quattro 
interviste a persone con formazione e funzione diverse, ma che si occupano di morosi di 
cassa malati nei rispettivi Comuni, e un’intervista ad un funzionario cantonale per capire 
come si svolge il processo di segnalazione e verifica dei morosi di cassa malati e per 
riuscire a coglierne i dettagli e il ruolo dei soggetti coinvolti. 
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Introduzione  
 

Il presente lavoro di tesi intende analizzare il ruolo e le modalità di lavoro dei comuni nel 

processo che porta alla sospensione dei morosi di cassa malati. Il procedimento parte 

dalla segnalazione all’autorità cantonale da parte delle casse malati degli assicurati in 

mora e si conclude con la decisione del Cantone di sospendere, oppure no, le persone 

inizialmente segnalate sulla base dei preavvisi dei Comuni.                                                                                                    

L’interesse in questo tema è scaturito durante l’ultimo semestre di formazione ma  

soprattutto svolgendo l’ultimo stage formativo all’interno di un servizio sociale comunale, 

che mi ha permesso di vivere in prima persona una serie di situazioni che trattavano 

proprio il tema dei morosi, facendo scaturire una certa curiosità in questo mondo così 

complesso e attuale.                                                                                                  

L’obiettivo principale di questo lavoro è capire se il Cantone ha dato delle direttive 

specifiche ai Comuni e come essi si sono organizzati per far fronte a questo nuovo 

compito, introdotto nel 2012 con la modifica dell’articolo 64a della Legge federale 

sull’assicurazione malattie (Lamal). Ho voluto concentrarmi maggiormente sulle figure 

professionali che, nei comuni esaminati, ricoprono un ruolo nel processo di sospensione 

per capire se esistono differenze e per cercare di cogliere quale figura professionale 

potrebbe essere più efficace per riuscire a conciliare valutazione della situazione 

economica e sociale ed aiuto nella risoluzione delle problematiche esistenti.                                                                                              

L’obiettivo di questa tesi è dunque quello di capire nel dettaglio il ruolo e la procedura di 

valutazione da parte dei Comuni nel processo di sospensione dei morosi di cassa malati, 

di mettere in luce le criticità presenti nel processo e i possibili miglioramenti da attuare per 

renderlo più efficace.                                                                                                       

Questo obiettivo è stato perseguito mediante un’analisi documentale e la realizzazione di 

una serie di interviste in profondità a cinque attori chiave del processo. In totale ho 

realizzato quattro interviste a persone con formazione e funzione diverse ma che si 

occupano di morosi di cassa malati nei rispettivi Comuni e un’intervista ad un funzionario 

cantonale per capire quello che succede prima e dopo l’arrivo del preavviso comunale. 

Tutte le interviste si sono rivelate indispensabili e importantissime per riuscire ad avere 

uno sguardo generale sulla problematica, e per riuscire a cogliere i dettagli di tutto il 

processo e il ruolo di tutti i soggetti coinvolti. 

Per rendere chiara e lineare la mia riflessione, dapprima verrà esposta la problematica nel  

suo insieme, esplicitando gli obiettivi che si vogliono raggiungere e la metodologia  

utilizzata per la raccolta dati. In seguito verrà esposta la parte legislativa inerente la Cassa 

malati e, attraverso un percorso evolutivo in cui si ripercorreranno le varie modifiche 

attuate dal 2006 ad oggi all’articolo 64a, articolo cruciale per la mia tesi, cercherò di 

integrare tutti i cambiamenti apportati, fornendo anche una serie di dati importanti per 



 
 

titolo documento  

2/71
 

capire lo sviluppo di questo fenomeno. Dopo aver affrontato le basi teoriche del tema si 

procederà con l’introduzione e la conoscenza del contesto Cantonale. In seguito verranno 

introdotti e descritti i quattro Comuni e le quattro figure professionali scelte per le 

interviste. In questo capitolo, oltre alla conoscenza del contesto comunale e dei dati 

relativi, si scorporerà il processo di valutazione della situazione dei morosi di cassa malati 

per conoscere tutti gli step e soprattutto per capire come ogni Comune si organizza per far 

fronte a questo nuovo impegno. Grazie agli elementi emersi dalle interviste e grazie ai dati 

e alle statistiche presenti nei documenti scelti ho potuto comprendere e costruire la mia 

riflessione mettendo in luce criticità, pregi, migliorie di questo processo che è sempre 

fulcro di discussioni ed è in continua evoluzione. 

Presentazione della problematica  
 

Durante gli anni scolastici e soprattutto grazie ai moduli relativi al funzionamento della 

sicurezza sociale del nostro territorio, ho potuto visionare in grandi linee la vastità di 

prestazioni presenti. Lavorando direttamente “ sul campo” e quindi svolgendo l’ultimo 

stage Supsi al Comune di Capriasca, ho potuto notare come queste prestazioni, le loro 

procedure, il loro funzionamento ma a volte proprio la loro esistenza, siano poco 

conosciute dai cittadini. Questa poca informazione e poca conoscenza a volte va a 

discapito dei cittadini stessi che si possono trovare in difficoltà senza sapere cosa fare e 

soprattutto senza sapere che esistono dei dispositivi sociali che potrebbero aiutarli nella 

situazione in cui si trovano. 

Questo fenomeno di poca conoscenza l’ho notato soprattutto nel tema da me scelto, molto 

discusso oggigiorno, che a mio parere si potrebbe definire un tema “tabu”. Esso, 

nonostante la sua “popolarità” negli ultimi periodi, è un argomento poco conosciuto 

soprattutto nel suo funzionamento pratico. Difatti, dalla modifica apportata dal Parlamento 

Federale all’articolo 64a della LAMal con entrata in vigore nel gennaio 2012, è avvenuta 

una riorganizzazione generale di questo dispositivo che tra i tanti cambiamenti ha messo il 

Comune, come organo protagonista del processo.                                                       

Nonostante ciò, il ruolo specifico che il Comune ricopre non è, ai miei occhi, chiaro; ed è 

proprio su tale argomento che volevo strutturare la mia tesi, ponendomi l’obiettivo di capire 

che ruolo ha il Comune e come, a livello pratico, si struttura il processo di morosi cassa 

malati.                                                                                                                                   

Come già specificato, il ruolo del Comune è di fondamentale importanza in quanto offre un 

servizio definito “a bassa soglia” proprio per la sua vicinanza ai cittadini. Esso ha il 

compito di offrire una consulenza alla persona, e, se è necessario, anche una presa in 

carico, in cui, le competenze della figura professionale vengono messe a disposizione 

dell’individuo per aiutarlo a comprendere la condizione in cui si trova. È proprio per questo 

che nella mia ricerca cercherò di mettere in luce la differenza tra le diverse figure 
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professionali che si occupano di questo argomento, proprio per capire quali potrebbero 

essere le differenze, le caratteristiche specifiche che ogni ruolo ricopre.                                                                                                             

Il mio “compito” sarà quello di capire, oltre al funzionamento pratico, i processi 

comunicativi esistenti tra Cantone, Comuni, casse malati ed assicurati e il livello di 

collaborazione presente. Mi focalizzerò sul processo in sé, partendo dalla normativa 

cantonale, la quale fissa una serie di punti procedurali, per poi scorporare il processo in 

tappe specifiche (il momento in cui il comune riceve i nominativi, quando poi convoca le 

persone, quando riceve la documentazione,…) che mi possano far comprendere cosa 

succede concretamente nei comuni. 

La destrutturazione del funzionamento comunale in riferimento al processo di morosi 

cassa malati, avrà lo scopo di far riflettere e di capire se il procedimento attuato è efficace 

e funzionante oppure se necessita di migliorie e cambiamenti. Riuscire quindi a capire 

quali priorità esistono a livello comunale, quali misure di prevenzione ci sono o si 

potrebbero attivare e quali strumenti potrebbero essere istituiti per migliorare questo 

processo.  

Le domande a cui vorrei riuscire a dare risposta attraverso questo lavoro sono le seguenti: 

Come risponde l’impianto organizzativo comunale e come si organizza di fronte al 

dispositivo cantonale nel processo di morosi cassa malati? Come si sviluppa 

concretamente il processo di morosi cassa malati dal momento in cui il Cantone stila una 

lettera con i nomi dei presunti morosi al momento in cui il Comune propone una 

sospensione o meno? Quali sono i ruoli e le modalità di lavoro di chi si occupa degli 

assicurati morosi segnalati e potenzialmente da sospendere. Chi si occupa di cosa? 

Esistono criticità? Margini di miglioramento? Si fa prevenzione? Esistono diverse modalità 

di attuazione del dispositivo da parte dei comuni? Tali differenze sono legate alle diverse 

figure professionali che se ne occupano? 

Metodologia  
 

Lo scopo di questo lavoro di tesi, come già introdotto in precedenza, è quello di cercare di 

comprendere quali aspetti consentono o impediscono una funzionale concretizzazione 

dell’articolo legislativo, e per fare ciò inizierò il mio lavoro partendo dal macro, esponendo 

dapprima la parte legislativa inerente l’assicurazione malattia, soffermandomi in 

particolare sulla procedura prevista per gli assicurati in procinto di essere sospesi, 

ripercorrendo l’evoluzione dell’articolo 64a LAMal dal 2006 ad oggi. In seguito restringerò 

il campo e andrò a “scavare” a livello comunale per capire cosa succede concretamente e 

come questo ente si organizza. Per fare ciò, inizialmente sarà necessario fare un’analisi 

documentale approfondita che mi garantisca di costruire una base solida da cui partire per 

strutturare la mia ricerca pratica. 
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Dopo aver affrontato le basi teoriche del tema, verrà invece esposta la problematica nel 

suo insieme che sarà composta da una parte più pratica, che si svilupperà in uno studio 

approfondito di 4 Comuni -Capriasca, Agno, Monteceneri e Lugano- con l’aiuto di 

interviste alle figure professionali che si occupano di questo argomento.                                           

La scelta di questi Comuni è stata fatta sulla base di criteri ben definiti: la grandezza del 

comune, il tipo di organizzazione comunale, la diversa realtà territoriale ma soprattutto le 

diverse figure professionali che si occupano di questo processo. Oltre a ciò è stata 

effettuata anche un’intervista ad un funzionario cantonale per conoscere il procedimento 

nel suo insieme.                                             

Ricerca qualitatva 

La mia tesi si struttura sullo studio di aspetti specifici per cercare di riuscire ad 

approfondire e dettagliare un tema attuale, molto ampio e complicato; per questo motivo 

ho optato per una ricerca qualitativa su un numero limitato di Comuni, ma che permette di 

analizzare in modo approfondito tutti gli aspetti rilevanti del processo esaminato nel 

presente lavoro di tesi. 

Per riuscire a fare ciò ho scelto come metodo d’indagine l’intervista e l’analisi documentale 

che mi hanno permesso di partire da studi teorici già esistenti per poi conoscere e 

analizzare nel concreto quello che succede nelle realtà comunali scelte.  

Vista la strutturazione complessa di questo tema e la presenza di varie sfumature ho 

deciso di partire dalle ricerche e pubblicazioni esistenti, compresi i dati e le informazioni 

richiesti ad ogni Comune da me intervistato, per riuscire ad avere una visione generale del 

contesto e soprattutto per riuscire a captare le varie differenze o analogie presenti. 

L’intervista in profondità prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone direttamente 

intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado meglio di 

ogni altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza. 

(Darlington e Scott, 2002, p. 48)1 

Proprio per questo motivo ho deciso di effettuare delle interviste semi strutturate alle figure 

professionale che in prima persona si occupano, all’interno del loro servizio comunale, del 

fenomeno di morosi di cassa malati. Queste figure, si possono definire fonti privilegiate in 

quanto affrontano questa problematica giornalmente accumulando così, un’esperienza 

tale, da permettere loro di raccontare questo processo secondo il loro punto di vista 

facendone emergere pregi e difetti e proponendo anche delle possibili modifiche per 

migliorarlo.                           
                                                        
1 Carey M., La mia tesi in servizio sociale, Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche qualitative, 
Erickson, 2013, p. 135 
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Come anticipato ho optato per delle interviste semi strutturate quindi con una parte di 

domande già predefinite e una parte non pianificata. Grazie alle domande predefinite e 

strutturate ho potuto seguire un filo conduttore che andasse a esplorare una serie di 

aspetti fondamentali per rispondere alla domanda di tesi iniziale; un percorso prestabilito 

che mi ha permesso di toccare tutti i punti necessari combinato però ad una parte più 

“improvvisata” che, a seconda delle domande che mi sorgevano durante l’intervista o a 

temi che l’intervistato aggiungeva, ha garantito la formazione di una visione più ampia 

della problematica. 

Gli intervistati 

 

É molto importante aver cura della strutturazione dell’intervista per riuscire a raccogliere 

tutti i dati importanti e le risposte alle domande che si hanno ma è anche molto importante 

conoscere gli intervistati per riuscire ad inserirli in un contesto ben preciso. 

L’assistente sociale del Comune di Agno è di formazione è educatrice ma da 8 anni lavora 

come nel servizio sociale comunale  

Al comune di Capriasca ho potuto intervistare la funzionaria dello sportello Laps che di 

formazione è segretaria comunale ma che  in seguito si è specializzata in consulenza 

sociale (che è un diploma cantonale specifico) e lavora a tempo parziale allo sportello 

Laps e agenzia AVS. 

Al Comune di Lugano il capo équipe dello sportello Laps ha una formazione come 

impiegato comunale  con specializzazione in consulenza sociale e da 15 anni lavora 

presso questo comune. 

Nel Comune di Monteceneri ho potuto intervistare la capo cancelleria, diplomata come 

segretaria comunale e svolge i due ruoli dal 1999. 

 

 Descrizione del contesto sociale lavorativo  
 

Il Comune di Capriasca, dove ho svolto il mio lavoro di stage, nasce nel 2001 dalla fusione 

dei Comuni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo TI, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio; ai 

quali si sono aggregati i Comuni di Bidogno, Corticiasca e Lugaggia nel 2008. Il servizio 

sociale comunale di Capriasca invece nasce nel 2007 e si rivolge a tutte le persone; sia a 

quelle che hanno bisogno di una semplice consulenza sia quelle che hanno bisogno di un 

aiuto economico, di un aiuto sociale, di un accompagnamento. 

Il contesto lavorativo e il ruolo dell’assistente sociale nel Comune di Capriasca 

L’assistente sociale Claudia Cotta Hübscher lavora da sola, assumendo il ruolo di capo 

servizio senza équipe al suo fianco; ha come unico superiore (ovvero il capo del 

personale) il segretario comunale a cui può fare capo per questioni organizzative, mentre 
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le figure a cui l’operatrice si deve rivolgere per questioni che rientrano nel campo 

decisionale ed esecutivo sono: il capo dicastero della socialità e il capo dicastero 

dell’educazione e della politica giovanile.  Nonostante l’assistente sociale lavori “in 

solitudine”, nello stesso stabile sono presenti sia lo sportello LAPS e l’agenzia AVS con 

cui opera in stretta collaborazione.  

A differenza di altri servizi sociali comunali, quello di Capriasca non presenta uno 

sportello, ovvero non ci sono degli orari predefiniti in cui recarsi ma bisogna prendere un 

appuntamento sia per recarsi in ufficio sia per una visita domiciliare. Questa metodologia è 

stata messa in atto soprattutto per una questione organizzativa, in quanto l’assistente 

sociale che si trova ad operare da sola, riesce a gestire e a dedicarsi maggiormente agli 

incontri con l’utenza se lavora su appuntamento. Nonostante ciò, l’assistente sociale è 

molto flessibile e disposta a ricevere persone in qualsiasi momento, purché non sia già 

occupata. 

L’assistente sociale di Capriasca ha quindi il ruolo principale di essere ascoltatore e di 

conseguenza di essere mediatore tra la persona e i vari servizi presenti sul territorio. 

Il contesto normativo  
 

Come già annunciato nell’introduzione, per riuscire a capire il funzionamento del processo 

di morosi di cassa malati è indispensabile partire dalla base e quindi dal Regolamento 

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattia (LCAMal)2. Lo 

scopo generale di questa legge è di tutelare la salute della popolazione svizzera, 

attraverso l’affiliazione obbligatoria ad una cassa malati e conseguentemente di dare al 

cittadino tutta una serie di responsabilità, diritti e doveri per far si che ciò avvenga. 

Il sistema assicurativo svizzero3 contro il rischio di malattia esiste dal 1996 e si suddivide 

in un’assicurazione malattia di base obbligatoria che risponde in caso di malattia (intesa 

sia a livello fisico che psicologico), d’infortunio (nel caso in cui non sia presente un'altra 

copertura) e maternità, e una facoltativa e complementare scelta in base alle priorità 

personali. Ognuno è libero di scegliere la cassa malati che più preferisce e soprattutto, 

qualora la volesse cambiare, è libero di farlo alla fine di ogni anno civile.                                                                                                         

Per quanto riguarda la partecipazione economica viene stabilito un premio mensile dagli 

assicuratori, una somma fissa che varia a seconda della franchigia scelta; la franchigia è 

la somma oltre la quale la cassa malati si assume il 90% dei costi dell’assicurato fino al 

                                                        
2Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 29 maggio, Codice civile 
Svizzero, 6.4.6.1 
3Monigatti M., dispensa del corso Le prestazioni sociali nella sicurezza sociale svizzera, SUPSI DEASS, a.a 2016/2017, 
pp. 86 - 100 
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raggiungimento di Fr 350, per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti, e Fr 700 l’anno per 

tutti gli altri. La franchigia può variare da un minimo di Fr 300 ad un massimo di Fr 2'500. 

Per poter mantenere l’equilibrio finanziario, da diversi anni, le casse malati aumentano 

annualmente i premi mensili, ciò causa a molte persone problemi economici. Una risposta 

a questo problema è la possibilità di ricevere un sussidio che permette la riduzione del 

premio mensile di cassa malati; ovviamente questo aiuto è possibile soltanto dopo aver 

accertato la reale condizione economica in funzione di parametri fissati dal Cantone. In 

virtù di questo meccanismo di riduzione dei premi di assicurazione malattia, vi possono 

essere persone escluse dal diritto al sussidio in quanto non raggiungono, a volte per poco, 

i parametri prestabiliti e quindi si ritrovano in una situazione limite, in cui spesso, la prima 

spesa alla quale si tende a rinunciare è proprio il premio di cassa malati.                                                      

La cassa malati è un costo che può incidere parecchio sul bilancio familiare4, ma è anche 

un servizio indispensabile al quale, però, a volte non si contribuisce finanziariamente per 

poter coprire altre spese giudicate più importanti. Nel prossimo paragrafo mi concentrerò 

sull’articolo 64a della LAMal che tratta appunto delle persone che non pagano i costi delle 

casse malati, cercando di ripercorrere tutte le varie modifiche apportate; questo articolo di 

legge è fondamentale per il tema trattato in quanto è proprio grazie all’ultima modifica, 

apportata nel 2012, che i comuni hanno acquisito un ruolo molto importante nel processo 

di gestione degli assicurati in mora. Prima di fare ciò penso sia importante specificare il 

significato di alcuni termini che in apparenza sembrerebbero sinonimi ma che in realtà non 

lo sono, ovvero: assicurati morosi, sospesi e insolventi. 

 Assicurati morosi: sono quegli assicurati che per determinati motivi non pagano nel 

tempo previsto i premi e le partecipazioni ai costi della cassa malati creando così 

una situazione debitoria nei confronti dei fornitori di prestazioni economiche 

sanitarie e per i quali viene avviata una procedura di esecuzione. 

 Sospesi: sono gli assicurati morosi che nonostante i richiami della cassa malati non 

provvedono a risarcire il proprio debito ricevendo una diffida o un precetto 

esecutivo e ai quali, di conseguenza, è stata sospesa la copertura assicurativa. 

 Insolventi: sono gli assicurati morosi sospesi per i quali il precetto esecutivo sfocia, 

per l’intera somma o per una parte, in attestato carenza beni. 

 

Articolo 64a della LAMal, dal 2006 ad oggi 

Dall’entrata in vigore della legge federale sulle assicurazioni malattia (1996) il numero di 

persone che ha, nei confronti della cassa malati, una situazione debitoria è in continuo 

                                                        
4Crivelli, L., De Pietro, C., Egloff, M., Greppi, S., Lunati, D., Valutazione del sistema RIPAM; Art. 84 cvs. 1, LCAMal. 
Rapporto finale, su mandato dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), maggio 2015. Scaricabile all’indirizzo: 
http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=88902  
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aumento. Per cercare di diminuire questa problematica nel  gennaio 2006 è entrato in 

vigore l’articolo 64a5 che sostanzialmente permetteva alle casse malati di sospendere 

l’assunzione dei costi delle prestazioni agli assicurati che non pagavano né i premi né le 

partecipazione ai costi entro la scadenza prevista. Questa modifica fu proposta seguendo 

l’ipotesi per cui “minacciare” di sospendere le prestazioni responsabilizzasse di più il 

cittadino che, per evitare la sospensione, avrebbe pagato in tempo tutti i costi sanitari. 

Purtroppo quello che successe negli anni successivi fu un aumento massiccio delle 

persone senza più una copertura assicurativa sanitaria (vedi grafico). 

6 

Studi proposti dal professor Egloff ci fanno notare che il 5.6% della popolazione 

maggiorenne totale è rappresentato da assicurati sospesi maggiorenni. Le persone più 

toccate sono quelle comprese nella fascia di età dai 25 ai 59 anni ma in modo più marcato 

tra i giovani adulti, quindi tra i 25 e i 34 anni. Oltre all’età si può notare come questo 

fenomeno intervenga maggiormente sugli uomini divorziati e sugli stranieri, i quali sono più 

soggettati a vivere in situazioni di elevata difficoltà economica e sociale. 

L’aumento significativo del numero degli assicurati morosi sospesi tra il 2006 e il 2011 ha 

portato all’introduzione, nel gennaio 2012 di un’ ulteriore modifica dell’articolo 64a LAMal  

che ha permesso a tutti i cittadini, quindi anche ai sospesi, di poter beneficiare 

nuovamente della copertura assicurativa, cercando così di fornire a queste persone 

un’opportunità per rimettersi in regola e ripartire da zero pagando regolarmente i premi e 

le partecipazioni ai costi delle casse malati. Questo cambiamento è stato adottato per 

cercare di riequilibrare il sistema sanitario e soprattutto per cercare di diminuire il numero 

di assicurati morosi sospesi che iniziava ad essere una cifra importante della popolazione. 

                                                        
5Assemblea federale della Confederazione Svizzera, Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) - Riduzione dei 
premi, modifica del 18 marzo 2005  
6Egloff M., Casse Malati :  assicurati morosi per scelta, per negligenza o … per forza ?, Dipartimento sanità della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), maggio 2012, pag 6 
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La modifica di legge dell’articolo 64a  prevede un iter preciso, che verrà spiegato in 

seguito, e dove il ruolo principale di controllo e valutazione è affidato ai Comuni, in quanto 

organi centrali vicini alla popolazione e a conoscenza delle sue problematiche. L’ articolo 

37 LCAMal prevede infatti quanto segue: 

“ 1) i Comuni svolgono attività preventiva nei confronti degli assicurati che non pagano i 

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per questo escussi. 2) 

A questo scopo essi convocano gli assicurati morosi ed escussi e verificano la loro 

situazione economica”7. 

Questo nuovo ordinamento prevede che non siano più le casse malati ad avere la facoltà 

di sospendere la copertura assicurativa, ma il Cantone, che, oltre ad avere questo compito 

deve anche assumersi l’85% degli oneri LAMal per i quali è stato rilasciato un attestato di 

carenza beni, e quindi tutto quello che riguarda premi, partecipazioni ai costi, spese 

esecutive,.. Le casse malati, che rimangono proprietarie degli attestati di carenza beni, 

oltre a fornire i nomi al Cantone delle persone in mora, devono versare al Cantone, il 50% 

dell’eventuale recupero dei debiti. A oggi però, l’importo recuperato è minimo, e 

corrisponde a meno dell’ 1 % rispetto all’importo versato dal Cantone alle casse malati8. 

Altra spesa che va a incidere sul bilancio economico cantonale è l’indennizzo ai Comuni 

per ogni incarto; per gli anni dal 2012 al 2015 la cifra ammonta a Fr 437'165 in quanto la 

quota varia da Fr 20, per gli incarti dei morosi che non si presentano alla convocazione, a 

Fr 75 per ogni caso valutato in modo parziale, e quindi dove in un certo lasso di tempo 

non vengono forniti tutti i documenti necessari, o per una rivalutazione di un incarto, ad un 

massimo di  Fr 150 per gli incarti completi, dove il Comune può stilare un preavviso grazie 

alla presenza di tutta la documentazione necessaria.9  

Altra novità introdotta dal nuovo articolo di legge è la Black List, ovvero un elenco  

accessibile ai Comuni, al Cantone ed ai fornitori di prestazioni interessati, in cui vengono 

inseriti tutti quegli assicurati maggiorenni che, nonostante la possibilità di regolarizzare la 

propria situazione, non pagano i costi della cassa malati e per i quali il Cantone può 

richiedere la sospensione della copertura sanitaria, salvo in caso di urgenza medica e di 

cure di prima necessità. Con l’introduzione di questa lista è importante avere un controllo 

su tutte le situazioni economiche personali degli assicurati in mora per riuscire a 

distinguere gli assicurati che non possono realmente pagare i costi sanitari per proprie 

difficoltà economiche, di gestione e sociali e quelle persone che nonostante siano solventi 

e possano pagare, non pagano. Questo compito di controllo è stato affidato ai Comuni, i 

                                                        
7Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 29 maggio 2012 
8Egloff M., Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino. Settembre 2016, pag.22 
9Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della 
legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), 9 settembre 2014 
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quali ogni mese ricevono dal Cantone una lista dei nomi degli assicurati morosi e per i 

quali devono accertare, entro 40 giorni, la situazione economica tramite un colloquio in cui 

la persona deve fornire una serie di documenti, come da regolamento LCAMal10. I dati 

ricavati vengono in seguito inseriti in una tabella seguendo parametri precisi e definiti dal 

Cantone volti a certificare se la persona non è in grado di pagare, perché i suoi mezzi non 

lo consentono, oppure, se la persona, pur avendone la capacità finanziaria non paga.       

Il Comune, facendo capo anche ad altri servizi (come ad esempio l’Autorità regionale di 

protezione, servizi specifici per l’indebitamento, assistenti sociali,…) cerca di capire se la 

situazione debitoria con la cassa malati è l’unico problema o se rappresenta la punta 

dell’iceberg dove al di sotto vi sono altri problemi più grandi che potrebbero condurre la 

persona in un circolo vizioso da cui difficilmente se ne esce da soli. Quando la situazione 

risulta chiara e completa, il Comune manda un preavviso di sospensione, di non 

sospensione oppure di non presenza al colloquio, al Cantone, il quale emette una 

decisione definitiva. 

Uno studio della Supsi ha mostrato che, dopo la modifica dell’articolo 64a LAMal del 1° 

gennaio 2012, il numero di persone segnalate all’IAS dalle casse malati tra il 2012 e il 

2014, è stato complessivamente di 19'334, 6'238 (32.3%) dei quali sono assicurati tutelati, 

nel senso che beneficiano di prestazioni sociali, mentre 13’096 (67.7%) sono assicurati 

morosi non tutelati i cui nominativi sono stati inoltrati ai comuni per la verifica della loro 

situazione economica. Di questo 67.7%, 6'033 assicurati non sono stati sospesi, in quanto 

una parte di loro aveva sistemato la propria situazione debitoria mentre l’altra parte 

risultava in una situazione di povertà elevata; mentre 3'527 assicurati sono stati sospesi, 

2540 dei quali sono stati inseriti nella Black list sia perché non si sono presentati alla 

convocazione del comune e non è stato possibile verificate la situazione economica sia 

per le persone che pur avendo una possibilità finanziaria non pagavano i costi sanitari. I 

rimanenti 3'536 dei 13'096 assicurati non tutelati non hanno ancora avuto alcun preavviso 

in quanto i Comuni non si erano ancora espressi al momento della pubblicazione dello 

studio. 11  

Da questi dati emerge una criticità sostanziale; infatti il tasso di risposta alla convocazione 

comunale non corrisponde al 100% ma al 73% e quindi vuol dire che il rimanente 27% non 

si presenta alla convocazione e di conseguenza la situazione economica non viene 

verificata, viene inoltrato un preavviso di sospensione con l’immissione del nominativo 

nella Black List. 

                                                        
10Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) – art 44 pag. 8. 
11Dati ricavati da : Egloff M., Assicurati morosi, sospesi e insolventi in Ticino – valutazione dell’applicazione cantonale 
dell’art. 64a LAMal cpv.7 entrato in vigore il 1° gennaio 2012, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, settembre 2016 
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Si pensava che con l’introduzione della Black list tanti problemi si sarebbero risolti ma 

come ci dice un articolo della Regione del febbraio 2017, risulta che la spesa pubblica è 

aumentata del + 18% negli ultimi due anni e che il numero di assicurati morosi dal 2014 al 

2015 è aumentato dell’1.46%. in questo articolo viene ribadito il concetto che c’è una 

mancanza di collaborazione da parte degli assicurati morosi che per orgoglio, per 

vergogna o per altri motivi non si presentano in Comune e non danno seguito alla 

convocazione dei servizi comunali, ma anche che l’ aumento massiccio dei premi di cassa 

malati incide molto sul bilancio economico familiare.12 In accordo con questa tesi vi è 

anche un articolo del Corriere del Ticino, che spiega come nel 2015 in tutta la Svizzera il 

numero di morosi è aumentato del 20.4% con un versamento da parte dei cantoni di 285 

milioni di Franchi per coprire le fatture scoperte della cassa malati. Si sottolinea di nuovo 

come ciò sia riconducibile ad un aumento dei premi di cassa malati di circa il 4% in un 

contesto di crescenti difficoltà personali, economiche e sociali13. 

È quindi importate capire il funzionamento di questo procedimento per mettere in luce 

dettagli e criticità e per riuscire in seguito ad apportare delle modifiche efficaci; per questo 

motivo nei prossimi capitoli cercherò di destrutturare il processo analizzando ogni singola 

tappa per ogni servizio comunale scelto. 

Analisi dei dati emersi dalle interviste ai 4 comuni. 

 

Questo capitolo tratterà dei risultati emersi nelle varie interviste cercando di mettere in 

luce le modalità organizzative comunali, rilevandone analogie e differenze. Per cercare di 

trovare risposta alle domande che mi sono posta all’inizio di questo lavoro, suddividerò 

l’analisi delle interviste in 4 sotto capitoli per scomporre il processo in “step” più piccoli, 

cosi che ogni dettaglio possa essere evidenziato. Partirò dall’analisi dell’intervista fatta al 

funzionario Cantonale per capire cosa succede “dietro le quinte”, per poi entrare nel 

concreto del procedimento comunale analizzando le diverse figure professionali che 

svolgono questo ruolo, per concentrarmi poi sulle criticità che gli intervistati hanno messo 

in evidenza, le proposte di miglioramento e le possibili proposte di prevenzione. 

Il compito Cantonale 

Grazie all’intervista con un funzionario cantonale ho potuto capire il ruolo del Cantone, i 

suoi compiti e il rapporto di collaborazione esistente con le casse malati e con i comuni. 

Prima che il procedimento inizi a livello comunale, ovvero prima che il Cantone fornisca la 

lista con i nomi dei morosi, c’è un iter ben preciso che la cassa malati deve, o dovrebbe, 

                                                        
12 Agosta G., (2017, 11 febbraio). Assicurati morosi, i costi aumentano. La Regione. Disponibile da 
https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20170211/281500750998400  
13 Corriere del Ticino ( 2017, 22 gennaio). I morosi di Cassa malati sono stati 285 milioni. Disponibile da 
http://www.cdt.ch/svizzera/economia/170462/i-morosi-di-cassa-malati-sono-costati-285-milioni  
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seguire. Questo processo inizia dal momento in cui una persona è in ritardo con i 

pagamenti dei premi e della partecipazione ai costi; inizialmente la cassa malati dovrebbe 

diffidare l’assicurato tramite un primo richiamo, comunicandogli le conseguenze della 

mora, mandare eventualmente un secondo richiamo e in seguito, se ciò nonostante 

l’assicurato non dovesse procede a saldare il debito, la cassa malati potrà avviare la 

procedura d’esecuzione. Da questo momento, il nominativo potrà essere inserito nella lista 

dei morosi di cassa malati da consegnare al Cantone, tramite un portale elettronico 

specifico. Tuttavia, in base alla testimonianza del funzionario intervistato, secondo alcuni 

Comuni e assicurati questo processo non viene sempre seguito. È capitato infatti che una 

persona ricevesse una procedura esecutiva e fosse stata, in seguito, convocata dal 

servizio comunale, senza aver ricevuto alcun richiamo. Malgrado ciò, il Cantone non può 

controllare direttamente se la procedura prevista dalla LAMal viene eseguita in maniera 

corretta da parte della cassa malati. L’unico elemento per il quale il Cantone può 

considerare un incarto valido e quindi valutabile dal Comune, è la presenza di un precetto 

esecutivo o un attestato di carenza beni attivo che provi l’effettiva presenza di debiti da 

parte dell’assicurato nei confronti della cassa malati. Un controllo in tal senso viene 

eseguito prima di far proseguire il dossier, ma il funzionario cantonale, mi ha riferito che il 

Cantone, in generale, ha poco margine d’azione nei confronti della cassa malati, perché è 

vincolato alla normativa federale14. L’unico cambiamento che ha garantito al Cantone più 

“potere” è avvenuto grazie alla modifica dell’articolo 64 a dove il compito di sospendere la 

copertura sanitaria è stato affidato al Cantone. Oltre a controllare che vi siano procedure 

esecutive in atto il Cantone, prima di inoltrare i nominativi ai comuni, attua delle verifiche 

per eliminare dalla lista le persone beneficiarie di prestazione complementare all’AVS/AI o 

di assistenza e i minorenni, in virtù del fatto che per queste categorie di persone non è 

consentito sospendere la copertura dell’assicurazione malattia di base15. Dopo aver fatto 

questi controlli il Cantone inserisce la lista in un altro portale elettronico, punto di contatto 

tra Cantone e Comune. Il Cantone rientrerà in gioco nel momento in cui il comune emette 

il preavviso; in questo caso avviene una valutazione dell’IAS sia della situazione del 

nucleo familiare sia del preavviso del comune con le relative osservazioni del 

professionista che si è occupato del caso, un’esaminazione necessaria e volta a emettere 

una decisione definitiva. Dall’intervista è emerso che può anche capitare che il preavviso 

comunale non concordi con la decisione cantonale e che in questo caso, prima di 

emanare una decisione definitiva si prende contatto con il comune di domicilio per vedere 

quale sia la soluzione migliore e per prendere una decisione di comune accordo. Nel 

momento in cui la decisione viene emessa, il Cantone manda una lettera all’assicurato, 

                                                        
14 Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione 
malattie (LCAMal). TITOLO III- Assicurati insolventi. 26 giugno 1997. 
15 Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Regolamento della legge di applicazione della legge federale 
sull’assicurazione malattie (LCAMal), Capitolo primo- Assicurati beneficiari di PC AVS/AI e beneficiari 
di prestazioni Laps, pag 2. 29 maggio 2012 
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senza mettere in copia il Comune, per renderlo consapevole dell’eventuale mutamento 

della sua situazione sanitaria. (allegato 1a, 1b, 1c)  

 

Il procedimento  

Ogni comune ha un mandato definito  all’articolo 22 n della Legge di applicazione della 

legge federale sull’assicurazione malattie16, che sostanzialmente è verificare la situazione 

economica della persona segnalata per capire se quest’ultima non può pagare oppure non 

vuole pagare i costi sanitari; lo scopo è quindi quello di capire se esistono delle reali 

difficoltà economiche. Il Cantone fornisce una serie di paletti standard che elencherò di 

seguito, ma lascia ad ogni Comune un certo spazio di manovra per far si che, in base alle 

priorità, al contesto e alle situazioni personali dell’utenza, possa strutturare il processo 

nella maniera più consona al proprio funzionamento. La flessibilità data, secondo tutti e 

quattro i Comuni, è un punto a favore soprattutto perché si può individualizzare l’intervento 

a seconda delle situazioni personali. L’introduzione di paletti più rigidi, secondo gli 

intervistati, sarebbe più efficace e più veloce ai fini dell’organizzazione ma nello stesso 

tempo renderebbe il procedimento più standardizzato e quindi meno personalizzato e 

sensibile alle situazioni di ogni persona. 

Uno dei paletti dati dal cantone è la tempistica: per tutti i comuni vige la regola che per 

valutare la situazione economica dei morosi si hanno 40 giorni di tempo; per la maggior 

parte dei Comuni questo periodo sembra troppo corto e la maggior parte delle volte non 

viene rispettato. Per questo motivo il Cantone concede una proroga per far si che tutte le 

situazioni possano essere valutate nel modo più accurato possibile. Un altro strumento 

standard presente è l’utilizzo di una tabella di calcolo con parametri definiti dai limiti Laps, 

fornita ai Comuni dal Cantone, in cui vengono inseriti i dati economici per vedere se la 

persona è realmente in una situazione di povertà oppure non paga i costi della cassa 

malati per scelta. Il risultato che si ottiene permetterà poi al comune di emettere un 

preavviso positivo o negativo che andrà poi caricato in un portale elettronico. Questo 

portale è un punto di contatto tra Cantone e Comune in quanto mensilmente vengono 

caricate le liste di nomi dei morosi di cassa malati per i quali bisogna fare l’analisi della 

situazione economica; questa pratica è definita segnalazione. 

Il numero di casi mensili segnalati varia da comune a comune; a Lugano vengono 

segnalati circa 70/80 casi al mese, a Monteceneri 10/20 casi, a Capriasca ed Agno 10/15 

casi. Dopo la segnalazione, la persona che si occupa di morosi di cassa malati, dovrà 

convocare gli assicurati in mora tramite una lettera che deve contenere per tutti le stesse 

                                                        
16 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) – TITOLO IV 
Assicurati insolventi, pag 6. 29 maggio 2012 
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informazioni, ma che può essere personalizzata da comune a comune. Per esempio Agno 

e Monteceneri preferiscono inserire già il giorno e l’ora dell’appuntamento mentre Lugano 

e Capriasca no (allegati 2a, 2b, 2c). Nonostante le diverse modalità di convocazione, in 

tutti e quattro i comuni è emersa la poca collaborazione da parte degli assicurati morosi 

convocati come principale criticità. Una percentuale significativamente elevata di persone 

non si presenta né alla prima né alla seconda convocazione rischiando, in seguito, la 

sospensione della copertura sanitaria e l’iscrizione in black list. A Capriasca, 

dall’introduzione nel 2012 della modifica di legge al 2016 il 43.4% dei convocati non si è 

presentata; ad Agno il 21 % circa, a Monteceneri si presentano alla convocazione meno 

del 10% e a Lugano, come si può vedere dal grafico in allegato, circa il 34 %. (allegato 4)  

Nelle quattro interviste ai Comuni ho potuto constatare che la non collaborazione da parte 

delle persone convocate può essere rimandata a tre categorie. Non necessariamente 

sono state selezionate e ripetute in egual modo le stesse categorie da ogni Comune, ma 

ogni professionista ha potuto notare sfumature ed elementi differenti a dipendenza del 

servizio e del contesto in cui lavora. Di seguito presenterò queste tre categorie in maniera 

generale per poi riprenderle e approfondirle nei paragrafi successivi alla luce 

dell’esperienza professionale degli intervistati.  

La prima categoria è rappresentata da quelle persone che si vergognano della propria 

situazione, ad esempio perché fortemente indebitate, e quindi per orgoglio e per paura 

non si presentano alla convocazione inconsapevoli che facendo così peggiorano 

ulteriormente la loro situazione. La seconda categoria annovera quelle persone che si 

trovano in una situazione fortemente compromessa dal punto di vista della gestione della 

propria economia domestica e che hanno ormai rinunciato ad aprire la corrispondenza. La 

terza categoria è rappresentata da quelle persone che ritengono che l’ aiuto offerto con la 

convocazione non sia un’opportunità perché non sufficientemente informate o 

semplicemente perché disinteressate. Pur avendo in taluni casi  la disponibilità finanziaria 

trascurano le spese sanitarie poiché non considerano la cassa malati come una priorità.  

In tutti questi casi il comune è obbligato a dare un preavviso di sospensione dovuto alla 

non presenza al colloquio, che sfocia nell’iscrizione del proprio nome nella black list in 

quanto non è stato possibile verificare e analizzare la situazione. 

Contrariamente, se dopo la convocazione la persona si presenta, dovrà presentarsi al 

colloquio con una serie di documenti comprovanti la propria situazione economica che 

verrà analizzata inserendo tutti i dati nella tabella di calcolo fornita dal cantone. L’analisi 

comporta anche un approfondimento sulla situazione personale per capire le cause dei 

mancati pagamenti e per cercare di trovare insieme alla persona una soluzione e, a 

seconda della figura professionale che ricopre questo ruolo, l’aiuto sarà diretto, come ad 

Agno, dove chi si occupa di morosi di cassa malati è l’assistente sociale, e Capriasca 
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dove c’è un stretta collaborazione tra il funzionario dello sportello Laps e l’assistente 

sociale, o di mediazione, volto a indirizzare la persona ad un altro servizio, come nel caso 

di Lugano, dove chi si occupa di morosi è un funzionario Laps e Monteceneri, dove il ruolo 

è ricoperto dalla caposervizio della cancelleria. 

Riassumendo, il responsabile del dossier morosi di assicurazione malattia nel singolo 

comune, emette un preavviso in autonomia sulla base della condizione economica e 

sociale accertata o sulla base della mancata collaborazione da parte dell’assicurato. 

Il preavviso viene caricato sul portale, dopo di che il Cantone emetterà una decisione 

definitiva che verrà comunicata soltanto alla persona e alla sua cassa malati. Il Comune 

non riceve alcuna comunicazione e sono poche le persone che, in seguito, si rivolgono al 

servizio comunale per chiedere un sostegno. La non comunicazione al Comune è stata 

decisa per una questione di privacy ma, secondo gli intervistati, sarebbe opportuno che il 

comune venisse messo a conoscenza della decisione così da poter eventualmente aiutare 

la persona sospesa, la quale senza un aiuto di terzi difficilmente sa come muoversi o 

capisce quanto successo. Il rischio è quindi che non faccia niente per risolvere la propria 

situazione che non potrà che peggiorare. 

Le figure professionali 

Oltre alla scomposizione del processo di morosi di cassa malati, il cuore della mia 

riflessione è alimentato dall’analisi delle diverse figure professionali che nei Comuni di 

Agno, Capriasca, Monteceneri e Lugani ricoprono un ruolo fondamentale nel processo. 

Ognuno di questi Comuni si è organizzato diversamente strutturando il processo a 

dipendenza del proprio contesto comunale e delle proprie risorse. 

Il comune di Agno, ha assegnato il ruolo dei morosi di cassa malati, quando nel 2012 è 

entrata in vigore la nuova modifica di legge, all’assistente social. Quest’assegnazione è 

stata fatta poiché si vedeva questa figura la più idonea a questo tipo di incarico per le sue 

qualità sia amministrative ma soprattutto sociali. Nell’intervista l’assistente sociale ha 

voluto mettere in evidenza quanto è importante che il professionista che tratta questo 

tema, debba avere una certa sensibilità sociale e umanitaria per capire la situazione ma 

soprattutto per prevenire. Con prevenire si intende tutte quelle situazioni che sono al limite 

e che senza un aiuto potrebbero sfociare in situazione di forte indebitamento e di forte 

disagio sociale. Il fatto di poter avere una figura come l’assistente sociale garantisce un 

aiuto diretto ed immediato, senza passaggi di informazioni tra un servizio e l’altro e 

soprattutto senza il rischio che la persona possa “sganciarsi” prima di aver ricevuto 

qualche aiuto. La modalità di intervento dell’assistente sociale di Agno è basata 

sull’ascolto, sull’osservazione della situazione con un analisi approfondita sia dal punto di 

vista economico che sociale e con, se necessaria, una presa in carico che consiste in un 
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sostegno nelle questioni burocratiche, amministrative, gestionali e personali finché la 

persona ritenga sia necessario. Nel concreto l’assistente sociale di Agno ha elencato le 

diverse situazioni di morosità con cui ha giornalmente a che fare; difatti con l’analisi della 

documentazione economica dei morosi si riscontrano diverse situazioni, già elencate nel 

paragrafo precedente ma qui presentate dal punto di vista dell’assistente sociale, dove in 

alcune il principale motivo è la reale precarietà economica, in altre, invece, il non 

pagamento dei costi sanitari rappresenta solo la punta dell’iceberg, in altri ancora il non 

pagamento è una vera presa di posizione, una scelta. Nel caso in cui il non pagamento dei 

costi della cassa malati è dovuto a una mal gestione economica si struttura un intervento 

per cui ogni 3-4 mesi si fissa un appuntamento dove l’utente dovrà portare i cedolini con 

l’avvenuto pagamento di premi e partecipazioni ai costi della cassa malati, così da poter 

controllare la situazione della persona ma nello stesso tempo dandole fiducia e 

responsabilità nel riuscire da sola a sistemare la sua situazione.                                                                                                                                

In tutti i casi, l’assistente sociale cerca di aiutare la persona ad uscire dalla propria 

situazione più o meno disagiata e questo è possibile con la collaborazione della persona 

stessa che si impegna a farsi aiutare, ma anche grazie al rapporto di forte collaborazione 

esistente con il funzionario Cantonale, che si presenta sempre disponibile a capire le 

situazioni. 

Il comune di Capriasca ha assegnato principalmente il ruolo nel processo di morosi di 

cassa malati alla funzionaria dello sportello Laps. Nonostante ciò nel processo interviene 

anche l’assistente sociale comunale creando una stretta rete di collaborazione tra i due 

uffici. Questa scelta è stata effettuata nel 2012 dal segretario comunale che vedeva 

questo servizio più idoneo per le sue conoscenze nella sicurezza sociale, nonostante ciò 

la funzionaria addetta esprime l’idea che sarebbe anche giusto affidare questo compito ad 

una figura con competenze sociali più specifiche come ad esempio l’assistete sociale. Nel 

comune di Capriasca la modalità di intervento avviene dapprima con un’analisi della 

situazione economica della persona da parte della funzionaria dello sportello Laps, in 

seguito, se non si riscontrano particolari difficoltà la persona fa rifermento solo a lei se 

invece le problematiche sono diverse e complicate, come per esempio situazioni di 

indebitamento elevato o altro, subentra anche l’assistente sociale che appunto offre un 

sostegno più specifico. Avviene quindi una presa in carico da parte dell’assistente sociale 

che, con la collaborazione della persona struttura un intervento di aiuto e sostegno. Le 

casistiche di morosi di cassa malati a Capriasca sono varie, ma ci sono delle 

caratteristiche comuni quali situazioni di indebitamento elevato e mal gestione 

dell’economia personale o familiare che si ripercuote anche nelle tassazioni, infatti molte 

volte le persone che vengono segnalate sono persone che vengono tassate d’ufficio.  Per i 

casi in cui la persona non paga la cassa malati per un problema di mal gestione 

economica o di indebitamento, si interviene stipulando un piano economico con 

l’assistente sociale in cui il moroso ogni mese deve portare la ricevuta di pagamento dei 
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premi e delle partecipazioni ai costi della cassa malati per almeno sei mesi, 

contemporaneamente la funzionaria informa il Cantone della situazione inviando un 

preavviso di non sospensione con le relative motivazioni. Se la persona non dovesse 

collaborare, dopo qualche mese di attesa si procede nel riferire al Cantone quanto 

successo con un preavviso di sospensione.                                                                                                                       

Come il comune di Agno anche Capriasca ha una buona collaborazione con il Cantone 

grazie alla quale molte situazioni rimangono in standby per un determinato periodo per poi 

sistemarsi senza la necessità di sospendere le cure sanitarie.  

Il Comune di Lugano ha affidato il compito ai funzionari dello sportello Laps la cui équipe 

è formata anche da un impiegato in sicurezza sociale che oltre ad avere competenze 

amministrative ne ha anche sociali. Il comune ha valutato questo servizio come il servizio 

più idoneo a questo compito in quanto le figure professionali che vi lavorano si occupano 

già di sicurezza sociale e sono quindi a conoscenza dei vari servizi e delle varie procedure 

nel caso in cui la persona avesse bisogno di aiuti aggiuntivi. Dal 2012 però non è stato 

sempre così, difatti all’entrata in vigore della modifica di legge dell’articolo 64a, esisteva un 

altro servizio chiamato osservatorio sociale, che ora non esiste più, ma che fino a fine 

2014 si è occupato di questo compito.  Le figure professionali a cui era stato affidato 

questo ruolo erano un assistente sociale e un impiegato, i quali però, secondo il Comune 

di Lugano, non andavano bene in quanto da una parte l’impiegato era troppo 

amministrativo e dall’altra l’assistente sociale era troppo sociale. Secondo l’intervistato, 

difatti il cambiamento di figura professionale è stato molto importante ed efficace in quanto 

i funzionari dello sportello Laps hanno una formazione ed un’esperienza tale da avere 

capacità, conoscenze e strumenti per valutare le situazioni che si presentano, in quanto 

conoscono già il procedimento che risulta uguale o simile per ogni prestazione Laps. 

L’intervistato sottolinea anche il fatto che, nonostante i morosi di cassa malati siano definiti 

come casi sociali, la verifica della loro situazione si risolve tramite un calcolo matematico e 

che quindi, la combinazione più giusta sarebbe quella di suddividere il lavoro in due parti, 

la prima affidata ad una figura meno sociale e più amministrativa e la seconda parte, se 

necessaria, affidata ad un professionista del sociale, agganciando la persona ad un 

servizio compatibile con le problematiche rilevate. Difatti in questo comune non avviene 

una presa in carico delle persone con difficoltà rilevanti ma tramite una consulenza si 

indirizza la persona al servizio più idoneo sul territorio.                                                                                      

Come si può vedere dal grafico (allegati 3a e 3b) fornitomi dal Comune di Lugano l’anno in 

cui sono state segnalate più persone è il 2015 mentre la maggior parte di persone 

convocate è avvenuto nel 2016 in quanto con il cambiamento di servizio dall’osservatorio 

sociale allo sportello Laps ci sono stati ritardi negli incarti. Attualmente il servizio lavora 

con il “mese cuscinetto” ovvero che si arriva al preavviso finale con circa un mese di 

tempo; tutto dipende ovviamente dalla collaborazione delle persone convocate e nella loro 

disponibilità a fornire informazioni.                                                                                                                            
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Altri dati importanti sono riferiti agli esiti dei preavvisi dove si riscontra che la percentuale 

più alta è riferita alle persone che non si sono presentate al colloquio, un dato che come 

ho già detto in precedenza fa riflettere. Anche a Lugano le casistiche dei morosi di cassa 

malati sono varie ma persistono delle situazioni comuni, quali persone che sono al limite 

del fabbisogno e che quindi non possono avere accesso a nessun tipo di aiuto o 

prestazione ma che se a fine mese si ritrovano con una spesa in più superano il limite e la 

prima cosa che lasciano indietro è la cassa malati. Infatti l’intervistato mi dice che il 

problema maggiore è il fatto che molte persone sono disinformate e prendono “sotto 

gamba” la cassa malati senza pensare alle conseguenze. Altro grafico che si ricollega a 

ciò, segnala che il 67 % delle persone che sono state inserite nella black list chiedono una 

rivalutazione perché si sono ammalate e quindi si rendono conto dell’importanza di avere 

una copertura sanitaria (allegato 4). 

Il comune di Monteceneri, si è organizzato differentemente, nel senso che ha assegnato 

questo compito ad una figura puramente amministrativa ovvero la capo servizio della 

Cancelleria. Questa assegnazione è stata fatta nel 2012, con l’introduzione della modifica 

di legge dell’articolo 64 a, in quanto nessun’altra figura era considerata idonea a questo 

compito. Anche qui come Lugano non avviene una vera e propria presa in carico ma, 

dopo la verifica della situazione economica della persona, avviene, se necessaria, una 

consulenza per capire meglio la situazione e per riuscire ad indirizzare la persona al 

servizio più idoneo alla sua problematica. Rispetto agli altri comuni l’approccio utilizzato è 

più amministrativo ed economico piuttosto che improntato sul sociale ma nonostante ciò si 

cerca di aiutare la persona a risolvere le proprie problematiche anche con un appoggio e 

collaborazione da parte del servizio sociale. 

 

Riassumendo si nota come in questa procedura è molto importante il contesto sociale, gli 

stessi Comuni fanno capo, direttamente o sotto forma di collaborazione, a figure 

professionali sociali con una certa esperienza e con specifiche competenze. È importante 

l’aspetto amministrativo ma non basta, in quanto oltre a questo aspetto tecnico, ci sono 

tante considerazioni che entrano in gioco in quanto abbiamo sempre a che fare con 

persone, ognuno con la propria storia. Non basta quindi occuparsi solo in termini tecnici di 

questo processo facendo capo solo alla normativa e rispondendo al mandato cantonale, 

occorre predisporre una vera e propria presa in carico delle persone, occorre occuparsene 

in tutti gli aspetti e in tutte le sue sfaccettature e per questo è necessario un aiuto da parte 

di professionisti del sociale. 
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Criticità e proposte di miglioramento 

 
Nelle interviste, sia in quelle comunali che in quella cantonale, ho voluto introdurre uno 

spazio incentrato sulle possibili criticità che questo processo presenta ma anche sulle 

migliorie e sulla prevenzione che si potrebbero fare per diminuire il numero di morosi di 

cassa malati. 

 

Criticità  

 

Una criticità emersa dalle interviste, già presa in considerazione nei paragrafi sovrastanti è 

la mancata presenza alla convocazione del comune, una scelta che comporta delle 

conseguenze serie per la propria copertura sanitaria. Sia i quattro comuni che il 

funzionario cantonale mi hanno parlato di poca informazione, che a volte tradisce anche 

un disinteresse dell’assicurato per un tema che non viene considerato prioritario. La 

criticità si può quindi trovare nel flusso di informazione da parte delle autorità specializzate 

alla popolazione; un flusso che sembrerebbe inefficacie e che non permette di 

raggiungere l’obbiettivo che il Cantone e il Comune si sono dati, ovvero quello di riuscire a 

convocare le persone presenti nella lista dei presunti morosi di cassa malati. Questa 

criticità fa si che le persone non vedano questo sistema come un’opportunità ma solo 

come una minaccia, un controllo da parte del Cantone sulla propria vita.  

Un’altra criticità emersa nei comuni di Capriasca e Lugano è che questo processo, sotto 

due aspetti diversi, potrebbe essere discriminante. Secondo il Comune di Lugano, questo 

processo potrebbe andare a discapito di quelle situazioni definite al limite, che quindi 

trovandosi in una situazione di disagio elevato non si presentano alla convocazione 

complicando ulteriormente la loro situazione. Per Capriasca invece la flessibilità data ai 

Comuni e le loro differenze territoriali potrebbero essere elementi discriminatori poiché 

ogni comune gestisce e struttura il processo a dipendenza del proprio contesto comunale, 

quindi a parità di condizioni ci può essere un trattamento differente. Un esempio potrebbe 

essere fatto proprio con il Comune di Capriasca che essendo un Comune piccolo 

consente un approccio più personale, garantendo una presa in carico più specifica e 

duratura. Un Comune come quello di Lugano invece potrebbe presentarsi più rigido in 

quanto le sue risorse non gli permettono di intervenire più a fondo per ogni incarto a causa 

della presenza di un elevato numero di segnalazioni. Per gli altri due comuni invece 

questo aspetto discriminatorio non esiste in quanto vedono questo processo una grande 

opportunità per gli assicurati per sistemare le loro situazioni. 

Un’altra criticità emersa è il fatto che questo processo affidato al comune è un’attività 

aggiuntiva che occupa molto tempo, soprattutto nel momento in cui non avviene un 

controllo preciso dei nominativi da parte del Cantone e tante persone, considerate morosi, 

vengono convocate per poi scoprire che sono solamente in ritardo di qualche settimana 
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nel pagamento della cassa malati; oppure persone che hanno un debito di Fr 200/500 ma 

che comunque devono essere convocate e per le quali bisogna elaborare un preavviso. 

Queste situazioni rappresentano un costo aggiuntivo per il Cantone ma anche uno spreco 

di risorse comunali. Un controllo più mirato da parte del Cantone potrebbe evitare che 

alcuni nominativi vengano inseriti nelle liste.   

 

Proposte di miglioramento 

 

Per riassumere, i quattro comuni intervistati vedono delle criticità rilevanti soprattutto nel 

sistema sanitario e politico di base e nella loro organizzazione. Secondo Agno, che oltre ai 

problemi legati al sistema sanitario di base vede anche problematica la complessità della 

sua struttura e della sua organizzazione, una soluzione potrebbe essere la creazione di 

una cassa malati unica gestita dal pubblico e non più dal privato. È consapevole che 

questa è una soluzione molto difficile da realizzare, per questo propone un cambiamento 

nella gestione dei rimborsi, in cui, per facilitare il processo di pagamento e rimborso delle 

cure sanitarie, il medico dovrebbe mandare le fatture direttamente alla cassa malati che 

dopo i relativi controlli manderebbe alla persona solamente quello che deve pagare.  

Per Lugano la soluzione ideale, ma purtroppo utopica, sarebbe quella di cambiare 

totalmente il sistema di pagamento della cassa malati introducendo il principio della 

trattenuta dallo stipendio (procedimento già esistente per altri contributi) e centralizzare la 

gestione del sistema sanitario in una gestione unica e pubblica. Il Comune di Capriasca 

invece fa una proposta più contenuta rispetto alle altre, ovvero quella di far diventare la 

quota di cassa malati per le persone che beneficiano di assegni familiari, una trattenuta 

diretta così da evitare che quei soldi vengano utilizzati per il pagamento di altre spese. 

Sono soluzioni ipotetiche e alquanto utopiche ma che fanno riflettere sul funzionamento 

sanitario, sulla sua complessità e su quanto la politica possa essere un perno importante. 

Un’altra possibile miglioria potrebbe essere l’inserimento di una figura professionale 

specifica per i morosi di cassa malati. Secondo i funzionari di Lugano e Monteceneri la 

creazione di una figura professionale specifica non sarebbe utile, nel senso che sarebbe 

sprecata e non andrebbe ad eliminare gli elementi critici del processo e del sistema. 

Secondo Agno non è tanto importante avere una figura specifica ma affidare questo ruolo 

ad una persona con una formazione sociale che possa intervenire quando la situazione è 

già degradata o prevenire quando la problematica sta sorgendo. Per Capriasca invece 

sarebbe una buona idea quella di introdurre una figura professionale specifica, in grado di 

occuparsi dall’inizio alla fine degli incarti nei tempi prestabiliti, dandosi anche tutto il tempo 

di capire la situazione della persona ed aiutarla.  

Per quanto riguarda la prevenzione sia i comuni che il cantone riferiscono che si dovrebbe  

fare più sensibilizzazione su questo tema soprattutto tra i giovani, ampliando la 

conoscenza dei cittadini sugli aiuti presenti. Nonostante ciò gli intervistati mi riferiscono 
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che a loro parere non sarebbe del tutto utile in quanto chi si vuole informare si informa già 

per conto suo, chi invece non si informa è perché non è interessato o non vede la cassa 

malati come una priorità.  

 

 Riflessioni personali 
 

Dopo aver analizzato la documentazione esistente, aver vissuto in prima persona delle 

esperienze e dopo aver ascoltato chi quotidianamente opera in questo processo ho potuto 

riflettere personalmente su differenti punti di questo procedimento che hanno catturato la 

mia attenzione cercando di captarne i punti deboli e quelli di forza e proponendo delle 

ipotesi che a mio parere potrebbero aiutare ad ampliare l’efficacia del suo funzionamento. 

Per iniziare questa mia riflessione, a mio parere è utile mettere in risalto uno dei punti a 

favore di questo processo operativo che consiste nel ruolo centrale affidato al Comune, 

servizio che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini che è a conoscenza delle 

loro problematiche e a volte anche delle situazioni personali. È un servizio di bassa soglia, 

disponibile a tutti e che garantisce un aiuto, un sostegno ai cittadini che ne necessitano. 

Se però da una parte aver dato questo ruolo al Comune rappresenta un punto a favore, 

dall’altra può rappresentare un punto a sfavore in quanto il Comune è pur sempre 

un’autorità e in alcune persone potrebbe suscitare sentimenti di paura e minaccia. 

Quest’aspetto, secondo me è molto importante poiché potrebbe essere uno dei motivi per 

cui una grande percentuale di persone non si presenta alla convocazione inviata dal 

Comune. Difatti, come ho già spiegato nei paragrafi sovrastanti, la non presenza alla 

convocazione rappresenta una delle grandi criticità presenti in questo processo, poiché 

non presentandosi, la persona viene sospesa senza alcun’ analisi della propria situazione 

economica. Più volte nelle interviste ho espresso la mia idea per cui questa criticità 

potrebbe anche nascere dal fatto che manca una parte fondamentale della relazione 

d’aiuto ovvero l’aggancio, il primo contatto. La persona come primo contatto, riceve due 

lettere, una da parte del Cantone con scritto che il Comune lo convocherà per analizzare 

la sua situazione economica e un’altra da parte del Comune che rappresenta la 

convocazione effettiva. L’aggancio è una tappa che non deve essere sottovalutata o 

“lasciata al caso” poiché rappresenta un momento molto delicato che potrebbe segnare 

tutto il percorso successivo; difatti è molto importate riuscire ad “agganciare” la persona, 

fargli capire l’importanza di quell’incontro e soprattutto quello che il servizio offre e può 

fare, per aiutare la persona ad uscire dalla situazione in cui si trova. Una convocazione 

scritta, a mio parere, non riesce a catturare l’attenzione della persona difatti è uno 

strumento di aggancio poco efficace per diversi motivi, come ad esempio potrebbe non 

essere capito il senso di alcune informazioni, oppure, una lettura frettolosa e distratta, 

potrebbe far cogliere solo una parte dei tanti dettagli importanti. Bisognerebbe curare di 
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più questo aspetto magari introducendo, oltre alla convocazione scritta, anche una 

telefonata che garantirebbe al professionista di avere un contatto diretto con la persona, 

con la possibilità di spiegarle più chiaramente i motivi della convocazione e le possibili 

conseguenze della non presenza al colloquio. Sono consapevole che sarebbe un lavoro 

ulteriore ma penso potrebbe essere una soluzione per diminuire in parte il numero di 

persone che non si presentano alle convocazioni. 

Un’altra soluzione, probabilmente più fattibile ma che non curerebbe così tanto l’aspetto 

dell’aggancio, potrebbe essere quella di semplificare maggiormente la lettera, mettendo in 

risalto le informazioni chiave, come per esempio l’importanza della presenza al colloquio 

con in evidenza le possibili conseguenze, e soprattutto specificando che ci si può 

presentare anche se non si hanno tutti i documenti. Sarebbe un cambiamento meno 

drastico ma anche meno efficace. 

Un’altra criticità che ho potuto notare è la poca informazione presente nella popolazione 

sia riguardo l’organizzazione, il funzionamento e soprattutto l’importanza della cassa 

malati sia riguardo il tema specifico dei morosi di cassa malati e della black list. Nel mio 

ultimo percorso di stage ho potuto notare come molte persone non sono a conoscenza 

dell’obbligatorietà della copertura sanitaria e delle conseguenze che comporta il non 

pagamento dei costi, altre pur conoscendole vedono la cassa malati come uno “spreco” 

dei propri soldi e di conseguenza non la pagano volontariamente senza preoccuparsi della 

propria salute futura. Essere consapevoli degli effetti delle proprie scelte potrebbe aiutare 

le persone a non sottovalutare il rischio di malattia, definendo già inizialmente le priorità in 

modo diverso e non solo al momento della situazione di bisogno. Sarebbe quindi 

opportuno aumentare l’informazione su questo tema, pubblicizzandolo maggiormente 

nelle strutture specializzate, come ad esempio cliniche, ospedali, medici privati,… e 

aumentando la prevenzione attraverso dei corsi di sensibilizzazione soprattutto per i 

giovani. Un grande aiuto, a mio parere, potrebbe essere dato dalle casse malati, dirette 

interessate che potrebbero promuovere queste conoscenze ai loro assicurati tramite, per 

esempio, dei bollettini trimestrali in cui comunicano i vari cambiamenti oppure direttamente 

a voce nel momento in cui vedono che una persona inizia a ritardare il pagamento.  

Sarebbe quindi auspicabile un lavoro di collaborazione tra assicurati e cassa malati per 

cercare di risolvere il problema già all’origine, senza aspettare che la situazione degeneri. 

Questo però risulta difficoltoso in quanto dalle interviste risulta un rapporto complicato tra 

casse malati e assicurati, Comuni e Cantone dove la comunicazione non è sempre chiara 

e soprattutto non è sempre possibile. Motivo per cui, secondo me, sarebbe necessario 

introdurre un controllo più specifico sulle casse malati da parte del Cantone in quanto 

un’altra criticità che ho potuto notare è il fatto che nessuno ha un accertamento del 

corretto svolgimento del processo che le casse malati dovrebbero svolgere nel momento 
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in cui una persona inizia ad essere in mora. Durante le interviste è sorta la problematica 

che a volte capita che le persone si ritrovano con un precetto esecutivo senza aver 

ricevuto alcun richiamo e ciò può accadere in quanto nessuno, neanche il Cantone, può 

controllare se la Cassa Malati svolge correttamente ogni passaggio. Per far fronte a 

questa problematica si potrebbe quindi istituire un organo di controllo per garantire che 

tutti gli step siano rispettati, quindi che prima del procedimento esecutivo la cassa malati 

invii alla persona in mora 2 richiami di pagamento con specificate le possibili 

conseguenze. Oltre a ciò, come suggerito dal comune di Lugano, si potrebbe inserire un 

limite di debito sotto il quale la cassa malati non può attivare il procedimento esecutivo e 

quindi non può inserire il nominativo nella lista di presunti morosi. Questa modifica 

porterebbe dei miglioramenti, in quanto la maggior parte di queste persone risultano 

solamente in ritardo nel pagamento dei premi di cassa malati, quindi ci potrebbero essere 

meno persone in black list, una minor spesa per il Cantone e più tempo per i comuni da 

dedicare a situazioni che presentano problematiche più grandi.  

Un interrogativo che mi sono posta all’inizio di questa ricerca era quello di capire quale 

figura professionale fosse la più indicata per svolgere questo ruolo all’interno dei comuni. 

Dopo aver intervistato quattro professionisti differenti ho potuto notare quanto a mio 

parere è importante avere una certa sensibilità sociale oltre ad avere delle abilità nel 

campo amministrativo. Difatti, dai racconti fatti dagli intervistati, ho notato che molte delle 

persone che si ritrovano nelle liste di presunti morosi di cassa malati presentano delle 

situazioni personali e famigliari complicate, dove il non pagamento della cassa malati 

rappresenta solo la punta dell’iceberg. Molto spesso quindi ci si ritrova davanti a persone 

fragili, in difficoltà, che magari hanno poca fiducia nelle istituzioni e per riuscire ad aiutare 

queste persone è quindi utile avere delle competenze sociali specifiche, che possano 

portare alla creazione di una relazione di aiuto funzionale alla persona e alla risoluzione 

delle sue problematiche. Dalle quattro interviste ho potuto notare che ogni Comune, per 

situazione che ne necessitano, fanno capo a figure sociali in quanto, oltre all’aspetto 

tecnico e amministrativo, entrano in gioco altri aspetti più “umani” che necessitano di un 

aiuto più specifico, una presa in carico che garantisca un sostegno specifico e duraturo. 

Per questo motivo reputo come figura professionale più adatta per ricoprire questo ruolo   

l’operatore sociale, il quale è in grado di intervenire sia dal punto di vista economico 

amministrativo sia e in maniera particolare da quello sociale. Senza nulla togliere ai 

funzionari, i quali sono molto preparati per quanto riguarda l’aspetto amministrativo, la 

figura dell’operatore sociale ha una preparazione tale da vedere oltre a quello che c’è, e a 

volte di prevenire quello che inizialmente può sembrare un problema da niente. La presa 

in carico inizia da subito, se necessario, in quanto non avviene un passaggio di 

informazione da un servizio all’altro, che può capitare se la figura professionale è per 

esempio un funzionario, e ciò rende il processo molto più immediato e soprattutto efficace 

in quanto non si rischia di perdere la persona. Un’alternativa all’operatore sociale potrebbe 
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essere, come a Capriasca, una collaborazione molto stretta, anche a livello spaziale, tra lo 

sportello Laps e l’assistente sociale comunale. Questa collaborazione garantisce una 

suddivisione del lavoro tra due figure professionali assegnando al funzionario dello 

sportello Laps l’analisi economica e un primo sguardo sulla situazione sociale che, se 

dovesse risultare difficoltosa, verrà assegnata all’assistente sociale che strutturerà, 

insieme all’utente un accompagnamento specifico. Il confronto con un professionista del 

sociale garantisce, oltre che conoscenze teoriche, anche un momento di ascolto 

privilegiato, un accompagnamento indispensabile per le persone che per motivi differenti 

sono vulnerabili. 

Nell’intervista ho voluto porre anche una domanda riguardante il fatto di inserire una figura 

professionale specifica per i casi di morosi di cassa malati in quanto penso sia una buona 

idea. Come altra strategia per fronteggiare il problema dei morosi di cassa malati si 

potrebbero infatti creare dei servizi specifici sulla morosità sparsi sul territorio, dove ogni 

servizio rappresenti più comuni, composti da soli operatori sociali o dall’insieme di 

operatori sociali e funzionari specializzati in sicurezza sociale.                                     

Queste strutture specializzate lavorerebbero in collaborazione con i comuni, ma si 

occuperebbero di tutto il lavoro di analisi, presa in carico, prevenzione e informazione 

rendendo magari il processo di morosi di cassa malati più veloce, più specifico e di 

conseguenza più efficace.  Visto che sono tante le persone che non possono pagare i 

costi sanitari ma si ritrovano lo stesso in Black list, che era stata introdotta con l’intento di 

colpire solo coloro che per volontà non pagano gli oneri assicurativi, l’introduzione di un 

servizio specializzato potrebbe focalizzarsi di più sulle persone che non rispondono alla 

convocazione, magari tramite una telefonata o una visita domiciliare, cosa che il comune 

non può fare per mancanza di tempo e risorse. Queste persone sono difatti più fragili e 

vulnerabili degli altri, si ritrovano in questa situazione per mancanza di conoscenza, 

d’informazione o anche per una vulnerabilità emotiva generata probabilmente da 

un’instabilità economica e non dispongono quindi di risorse sufficienti per reagire ed 

affrontare la situazione, ritrovandosi poi indebitate, senza copertura sanitaria, e soprattutto 

senza sapere cosa fare. Se da una parte quindi sarebbe un peccato togliere questo ruolo 

al Comune, vista appunto la sua centralità per i cittadini, dall’altra l’introduzione di un altro 

servizio, potrebbe rendere le convocazioni meno stigmatizzanti facendo così diminuire il 

numero di persone in black list. 

Attraverso i dati raccolti e la loro analisi ho potuto dare risposta agli interrogativi posti 

inizialmente sul tema. La mia idea iniziale, accertata poi durante il lavoro, era quella che la 

presenza di una figura sociale rappresentava un punto fondamentale in questo processo, 

in quanto, nonostante si parli di un calcolo puramente matematico per verificare la 

situazione economica, abbiamo a che fare con delle persone, ognuno con le proprie 
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paure, i propri giudizi e le proprie storie. La relazione è parte integrante di questo 

processo, non basta quindi padroneggiare solo gli aspetti tecnici ma bisogna andare oltre 

cercando di capire la situazione, osservando e ascoltando chi si ha davanti. Facendo 

questo lavoro di osservazione e ascolto, sia durante l’ultimo stage formativo che durante 

la raccolta dei dati, mi sono accorta che a volte chiedere aiuto e farsi aiutare non è così 

semplice, soprattutto nel caso in cui non si sa che è possibile chiedere aiuto e a chi. Mi 

sono infatti accorta che c’è una mancanza di informazione nella popolazione sia su altri 

temi, ma soprattutto sul tema generale delle casse malati, in particolare sulla black list e 

sulla morosità. Una mancanza che può portare le persone ad un groviglio di problemi 

come per esempio l’indebitamento, la precarietà economica, la difficoltà di gestione, 

l’instabilità emotiva,…. Problemi che se non si risolvono all’origine portano la persona in 

un circolo vizioso in cui è difficile capire cosa fare e soprattutto dove è difficile uscirne da 

soli. 

Questa tesi, grazie all’ascolto e al raccordo di diversi punti di vista, mi ha permesso di 

conoscere in tutto il suo insieme il processo di morosi di cassa malati, la sua 

organizzazione, il suo funzionamento e quello che ne comporta e soprattutto di ampliare il 

mio pensiero, ipotizzando delle possibili soluzioni per rendere questo processo ancora più 

efficace. Vista la sua attualità e complessità penso possa essere interessante capirne il 

meccanismo sia a livello cantonale che a livello comunale, in quanto ne sentiamo molto 

parlare ma in realtà non conosciamo effettivamente il suo funzionamento. È un testo 

informativo che tratta nel dettaglio le diverse tappe presenti con i cambiamenti e i dati 

relativi ma che offre anche i punti di vista dei vari soggetti implicati che quotidianamente 

trattano questo tema. Una riflessione che mette a confronto le varie figure professionali 

che ricoprono questo ruolo e che oltre a mostrare la realtà la mette in discussione 

evidenziandone le criticità e provando a ipotizzare dei possibili cambiamenti. 

Oltre ad avere avuto la possibilità di analizzare il processo di morosi di cassa malati, ho 

potuto riscontrate nella costruzione e stesura di questo lavoro alcuni limiti. Uno dei quali è 

il fatto che per l’intervista con il funzionario cantonale, per questioni organizzative non è 

stato possibile incontrarsi e quindi è avvenuto tutto in formato elettronico con la criticità 

che non si è potuto ampliare la discussione e quindi entrare più nel dettaglio. Un altro 

aspetto limitante penso possa essere il fatto che visto che è un tema molto attuale e 

anche molto delicato e a volte mi è sembrato che gli intervistati, non dicessero al 100% 

quello che realmente pensavano per non sbilanciarsi troppo. Inoltre per rendere questa 

tesi ancora più completa ed interessante mi sarebbe piaciuto ampliare la ricerca 

intervistando anche sia delle persone convocate sia delle persone in black list per 

conoscere e capire il loro punto di vista sia sul funzionamento del processo ma anche 

sulle figure professionali con cui hanno avuto a che fare; purtroppo però per tempo non è 

stato possibile effettuarle. 
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Spero che questo lavoro possa dare un contributo nello sviluppo del processo di morosi di 

cassa malti, vari spunti che portino a riflettere sulle criticità emerse e sui possibili 

cambiamenti da effettuare. 
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Allegato 2a – 1° e 2° convocazione Comune di Agno 
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Allegato 2b – convocazione Monteceneri 
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Allegato 2c – convocazione Lugano  
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Allegato 3a – grafico persone segnalate dal Cantone al comune di Lugano 
dal 2012 al 2016 
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Allegato 3b – persone convocate dal comune di Lugano dal 2012 al 2016 
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Allegato 4 – esiti dei presvvisi Comune di Lugano 
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Traccia di intervista al funzionario Cantonale 

 

1. Con l’introduzione della nuova modifica  di legge dell’articolo 64a della LAMal, 
introdotta nel 2012, ai comuni è stato attribuito un ruolo molto importante; cosa ne 
pensa ? Dopo questa modifica ci sono stati dei cambiamenti inerenti al rapporto tra il 
cantone e i comuni?  

 

2. Quali sono i margini del Cantone nell’agire con le casse malati e come avvengono gli 
scambi di informazione tra cantone e casse malati. 
 

3. I comuni hanno un tempo determinato, 40 giorni, per fare l’analisi della situazione dal 
momento che ricevono i nomi dei presunti morosi cassa malati; se superano questo 
tempo limite cosa succede? 
 

4. Come vi vengono segnalati i nomi dei presunti morosi cassa malati? Nel momento in 
cui ricevete queste liste cosa fate? Avviene qualche controllo?  

 
5. Dal momento in cui ricevete la tabella compilata dal Comune con il preavviso cosa 

succede?  È già capitato che dopo aver ricevuto un preavviso dal comune, il Cantone 
lo modificasse da positivo in negativo o viceversa da negativo in positivo?  
 

6. Le è capitato di confrontarsi con una situazione in cui alla persona serviva solo del 
tempo per sistemare la sua situazione economica ? in quel caso cosa succede; per 
esempio si aspetta e si richiede una rivalutazione al comune oppure ogni mese si 
richiede alla persona la ricevuta di pagamento,..?  
 

7. Le casse malati dovrebbero seguire una determinata procedura prima di segnalare la 
persona a voi. Avviene un controllo sul regolare funzionamento di questa procedura?  
 

8. Il controllo, la verifica e il monitoraggio di una situazione implica l’utilizzo di molto 
tempo. Cosa ne pensa se questa funzione venisse attribuita ad una figura specifica 
che si occupi solo di morosi cassa malati?  
 

9. Molte persone, nonostante le 2 convocazioni da parte del comune non si presentano 
ai colloqui, lei vede una soluzione a questa problematica? Sa se in altri cantoni 
utilizzano altre procedure?   
 

10. Secondo lei questo processo di “riconoscimento” dei morosi di cassa malati presenta 
delle criticità? Quali?  
 

11. Cosa si potrebbe fare per contenere o ridurre il fenomeno di morosi cassa malati? . 
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Intervista al funzionario Cantonale 
  
 

Con l’introduzione della nuova modifica  di legge dell’articolo 64a della LAMal, introdotta 

nel 2012, ai comuni è stato attribuito un ruolo molto importante; cosa ne pensa ? Dopo 

questa modifica ci sono stati dei cambiamenti inerenti al rapporto tra il cantone e i 

comuni?  

R: Ai comuni è stato attribuito il ruolo che meglio si addice per poter valutare la situazione 

economica di una famiglia. Di norma, essendo il comune più a contatto con gli utenti 

rispetto al cantone, risulta più facile da parte loro reperire la documentazione necessaria 

alla valutazione e sono meglio a conoscenza della reale situazione del nucleo famigliare. 

Tra il cantone e i comuni c’è sempre stato un buon rapporto, si è sempre collaborato in 

modo ottimale per risolvere qualsiasi tipo di problematica. 

 

Quali sono i margini del Cantone nell’agire con le casse malati e come avvengono gli 

scambi di informazione tra cantone e casse malati. 

R: Il margine di azione da parte del cantone nei confronti delle casse malati è abbastanza 

sottile, non ci sono molti margini di manovra dovendo comunque il cantone sottostare alla 

legge federale. È stato attribuito un po’ più di margine ai cantoni con la modifica di legge e 

l’inserimento del “Nuovo Art. 64a LAMal” dando la possibilità al cantone di sospendere la 

copertura assicurativa di base della cassa malati e di conseguenza di tenere una lista 

aggiornata di tutte quelle persone che risultano sulla lista dei “sospesi” e renderla 

accessibile ai fornitori di prestazioni  che ne richiedono l’accesso ai nostri uffici. 

Lo scambio di informazioni avviene in formato elettronico tramite un portale amministrativo 

appositamente dedicato ed in totale sicurezza in termini di privacy dei dati personali. 

 

I comuni hanno un tempo determinato, 40 giorni, per fare l’analisi della situazione dal 

momento che ricevono i nomi dei presunti morosi cassa malati; se superano questo tempo 

limite cosa succede?   

R: Nella maggior parte delle casistiche, se un comune è già a conoscenza che impiegherà 

più di 40 giorni per l’evasione della pratica, ci informano e viene loro concessa una 

proroga. Nel caso in cui non ci venga richiesta una proroga o comunque non venissimo 

informati del ritardo, viene inviato al comune un sollecito per l’evasione dei casi ancora in 

attesa di valutazione non appena trascorsi i 40 giorni. 

 

Come vi vengono segnalati i nomi dei presunti morosi cassa malati? Nel momento in cui 

ricevete queste liste cosa fate? Avviene qualche controllo?  

R: I nominativi dei morosi di cassa malati  vengono segnalati al Cantone sempre sul 

portale amministrativo in formato elettronico tramite dei file Excel.  Al momento del 

ricevimento delle liste vengono fatte delle verifiche ovvero vengono tolte le persone 
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minorenni, le persone beneficiarie di prestazioni complementari  e le persone beneficiarie 

di prestazioni assistenziali. Questa procedura viene eseguita in quanto il cantone ha 

stabilito che per queste categorie non è possibile sospendere la copertura di base della 

cassa malati. 

 

Dal momento in cui ricevete la tabella compilata dal Comune con il preavviso cosa 

succede?  È già capitato che dopo aver ricevuto un preavviso dal comune, il Cantone lo 

modificasse da positivo in negativo o viceversa da negativo in positivo?  

R: Una volta ricevuto il preavviso, dopo averlo visionato e aver valutato la situazione del 

nucleo famigliare, si può procedere con la sospensione o la non sospensione della 

copertura di base della cassa malati.  Può capitare che su un preavviso ci sia un esito 

della verifica che sia diverso dalla nostra idea visto i dati riportati, in quel caso prima di 

emanare una decisione prendiamo contatto con il comune di domicilio per vedere quale 

sia la soluzione migliore e prendere una decisione di comune accordo. 

 

Le è capitato di confrontarsi con una situazione in cui alla persona serviva solo del tempo 

per sistemare la sua situazione economica ? in quel caso cosa succede; per esempio si 

aspetta e si richiede una rivalutazione al comune oppure ogni mese si richiede alla 

persona la ricevuta di pagamento,..?  

R: Per questo tipo di casistiche se ne occupa direttamente il comune di domicilio, a noi 

viene trasmesso il preavviso con le eventuali osservazioni riportate su di esso.  

Provvederà poi il comune di domicilio con delle verifiche a tenere monitorata la situazione 

del nucleo famigliare e in seguito ad informarci su eventuali cambiamenti (eventuale 

sospensione o revoca della sospensione). 

 

Le casse malati dovrebbero seguire una determinata procedura prima di segnalare la 

persona a voi. Avviene un controllo sul regolare funzionamento di questa procedura?  

R: Non abbiamo la possibilità di poter controllare direttamente se la procedura prevista 

dalla LAMal viene eseguita in maniera corretta da parte della cassa malati. Posso 

comunicarle che per poter ritenere valida una segnalazione necessitiamo che ci siano 

delle procedure esecutive in corso o degli attestati di carenza beni attivi. Un controllo in tal 

senso viene eseguito da parte nostra prima di far proseguire il dossier una volta ricevuto la 

segnalazione da parte della cassa malati. 

 

Il controllo, la verifica e il monitoraggio di una situazione implica l’utilizzo di molto tempo. 

Cosa ne pensa se questa funzione venisse attribuita ad una figura specifica che si occupi 

solo di morosi cassa malati?  

R:Questo tipo di decisione spetta al comune di domicilio. Alcuni comuni hanno adottato un 

tipo di soluzione simile. Sono stati incaricati di trattare i morosi di cassa malati quelle 
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persone che già lavorano nell’ambito delle prestazioni LAPS o comunque dei servizi 

sociali e sono più “specializzate” in questo tipo di lavoro. 

 

Molte persone, nonostante le 2 convocazioni da parte del comune non si presentano ai 

colloqui, lei vede una soluzione a questa problematica? Sa se in altri cantoni utilizzano 

altre procedure?   

R: Purtroppo se un assicurato non da seguito ad una richiesta di informazioni da parte del 

comune, ed in seguito nemmeno dopo diversi richiami e solleciti, non vedo come sia 

possibile da parte del comune reperire la documentazione personale necessaria per la 

valutazione della situazione economica. In queste casistiche è tutta una questione di buon 

senso da parte dell’assicurato stesso. In altri cantoni non viene utilizzato il nostro stesso 

sistema di valutazione della situazione economica prima di sospendere o meno la 

copertura di base (LAMal) della cassa malati, di conseguenza non saprei dirle che tipo di 

procedure lavorative loro utilizzano. 

 

Secondo lei questo processo di “riconoscimento” dei morosi di cassa malati presenta delle 

criticità? Quali?  

R: Sicuramente in ogni processo lavorativo ci sono e ci saranno sempre delle criticità, 

tuttavia il nostro programma attualmente non ne presenta di rilevanti. Lo stesso è sempre 

in continuo aggiornamento e miglioramento così da avere uno strumento lavorativo che 

sia il più performante possibile sia per la parte informatica che quella operativa. 

 

Cosa si potrebbe fare per contenere o ridurre il fenomeno di morosi cassa malati?  

R: Innanzitutto ricordiamo che per le persone domiciliate in svizzera è obbligatorio avere 

una copertura assicurativa adeguata con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano ed è per 

questo motivo che è importante effettuare regolarmente i pagamenti della cassa malati. 

Detto questo, si potrebbe sensibilizzare ancora di più la popolazione sull’importanza del 

pagamento della cassa malati anche se la maggior parte di essa è già a conoscenza di 

quanto sia fondamentale il regolare pagamento. In ogni caso, le persone che decidono già 

oggi di non pagare la cassa malati, non lo farebbero anche se ci fosse maggior 

sensibilizzazione sui possibili rischi e sulle possibili conseguenze alle quali si espongono. 
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Traccia di intervista alle figure professionali Comunali  
 
1. Chi si occupa all’interno del comune della presa in carico delle persone denominati 

morosi di cassa malati? 
 
2. Perché ve ne occupate voi piuttosto che un’altra figura professionale ? 

 
3. È sempre stato così? 

 
4. Qual è il vostro mandato? 

 
 

5. Lei condivide, che con la nuova modifica dell’articolo 64a sia il vostro servizio ad 
occuparsi di questo processo ? 
 

6. Come vede il ruolo del comune all’interno di questa presa in carico? 
 

7. Circa quanti casi vi vengono segnalati di persone con debiti nei confronti della cassa 
malati? 

 

8. Dal 2012 ad oggi avete notato un cambiamento nel numero di segnalazioni? 
 

9. Che rapporto/collaborazione/comunicazione avete con le casse malati? 
 

10. Che rapporto/collaborazione/comunicazione avete con il Cantone? 
 

11. Avete dei “paletti” specifici da seguire dati direttamente dal Cantone? Quali? 
11.1. Avete degli strumenti standard da usare? Quali? 
11.2. Avete margine di “manovra”? Se sì, in che misura? 
 

12. La strutturazione di tappe più definite da parte del Cantone renderebbe questo 
processo più efficacie? Oppure la flessibilità esistente garantisce ad ogni comune di 
strutturare il suo intervento a dipendenza del “target” di morosi che più si presenta ? 

 
13. Da chi e con quale modalità vi vengono segnalati i casi di morosi della cassa malati? 

 
14. Prima che la procedura inizi ( ovvero prima che il Cantone spedisca la lista di nomi 

possibili morosi cassa malati) cosa succede? Cosa fa la Cassa malati? Cosa fa il 
Cantone?  

 
15. Mi può spiegare cosa succede dal momento in cui vi vengono segnalati i nominativi dei 

morosi? 
 

15.1. Come avviene la convocazione? 
15.2. Circa, in percentuale, quante persone che vengono convocate si 

presentano? 
15.3. Se non si presentano cosa succede? ( procedura) 
15.4. Se si presentano cosa succede? ( procedura) 
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16.  Come avviene, se avviene, la presa in carico delle persone che si presentano alla 
lettera di convocazione mandata dal comune?  
 

17. Che procedura seguite per sbloccare/bloccare i morosi (documenti richiesti e tabella di 
calcolo)? 
17.1. Nel momento in cui una persona viene bloccata cosa succede? La persona 

riceve una lettera? Voi ricevete una lettere dal Cantone? Avviene una presa in 
carico? 

17.2. Nel momento in cui una persona viene sbloccata cosa succede? Avviene, e 
se si come avviene, una presa in carico? 
 

18. Dopo quanto tempo si riesce a sbloccare la situazione? ( statistiche)  
 

19. Quali sono le caratteristiche personali principali dei morosi cassa malati? Esistono 
delle similitudini tra le varie storie ?  Mi potrebbe raccontare qualche esperienza che 
l’ha particolarmente colpita? 
 

20. Generalizzando e semplificando quali sono i motivi per cui alcune persone non 
riescono a pagare la cassa malati? 

 
21. Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali e in che modo? 
 

22. Secondo lei perché una buona parte di persone non si presenta alla convocazione 
ricevuta tramite posta del comune?? 

 

23. Secondo lei cosa potrebbe fare il vostro servizio per migliorare la situazione? 
23.1. Secondo lei questo processo presenta delle criticità? Quali? 
23.2. Secondo lei si potrebbe fare della prevenzione? Come? 
23.3. Cosa, secondo lei, si potrebbe fare per rendere il processo più veloce ? 
23.4. Potrebbe essere utile inserire una figura professionale solo per questo 

incarico, sia a livello di prevenzione che a livello di controllo e verifica che a livello 
di presa a carico? 
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Intervista all’assistente sociale del servizio sociale di Agno 
 

Chi si occupa all’interno del Comune della presa in carico delle persone denominati 

morosi di cassa malati? 

R: da quando è entrata in vigore la nuova modifica di legge del 2012  se ne occupa 

l’assistente sociale in collaborazione con lo sportello Laps. Nei prossimi mesi ci saranno 

dei cambiamenti e questo ruolo verrà assegnato alla collega dello sportello Laps piuttosto 

per una questione organizzativa e di risorse del servizio. 

 

Perché ve ne occupate voi piuttosto che un’altra figura professionale? 

R: questa decisione è stata presa “ così”, nel senso che non si era ben capito cosa 

comportasse la modifica e quindi la figura più appropriata sembrava l’AS quindi dopo una 

riunione tra il municipio e altri assistenti sociali del malcantone si é deciso che questo 

ruolo doveva venir preso dall’assistente sociale di Agno. In realtà non si è avvenuta una 

discussione, in automatico è stato assegnato questo ruolo alla figura professionale più 

“sociale”. In seguito si é strutturato questo ruolo in base alle esigenze del servizio e 

dell’utenza; solo ora ci si è posti il problema se veramente la figura di assistente sociale è 

la figura più appropriata. 

 

È sempre stato così? 

R: sì é sempre stato così sin da quando è iniziato il progetto. 

 

Qual è il vostro mandato? 

R: il mandato ci è fornito dal Cantone. È specificato che dal Cantone arrivano le liste  con 

indicati i nomi dei presunti morosi di cassa malati per i quali il comune deve effettuare una 

verifica della situazione economica tramite una tabella di calcolo comprovante le entrate e 

le uscite.  

 

Lei condivide che con la nuova modifica dell’articolo 64° sia il vostro servizio ad occuparsi 

di questo  processo? Come vede il ruolo del comune all’interno di questa presa in carico? 

R: da una parte è giusto che sia il comune  ad occuparsi di questo fenomeno in quanto c’è 

una vicinanza e conoscenza della popolazione, utile per la prevenzione. Dall’altra parte è 

un incarico maggiore che si da al comune, nonostante ciò si chiede chi altro potrebbe 

farlo; se dovesse subentrare un ente cantonale suppone che il tasso di risposta alle 

convocazioni, che già tutt’ora non è altissimo, diminuirebbe ancora in quanto la persona si 

dovrebbe spostare fino a Bellinzona ed inoltre il comune magari da un senso più di 

conoscenza di familiarità rispetto ad un ente cantonale che da un senso più di controllo 

autorità. 
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Circa quanti casi vi vengono segnalati di persone con debiti nei confronti della cassa 

malati? 

R: circa 10/ 15 casi mensili; le prime liste invece erano lunghissime. 

 

Dal 2012 ad oggi avete notato un cambiamento nel numero di segnalazioni? 

R: si, inizialmente i casi erano molti di più rispetto ad oggi 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con le casse malati? 

R: con le casse malati il rapporto dipende soprattutto dal funzionario con cui si ha a che 

fare, con alcuni si riesce più a parlare rispetto che ad altri, alcuni sono più sensibili che 

altri. 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con il Cantone? 

R: con il Cantone un buon rapporto di collaborazione, si presentano disponibili a capire le 

situazioni. 

 

Avete dei “paletti” specifici da seguire dati direttamente dal cantone?quali? 

 

R: come “paletti” ci sono le tabelle di calcolo, il numero di convocazioni e le tempistiche 

massime per effettuare la valutazione. Questi paletti sono abbastanza e c’è flessibilità 

soprattutto sulle tempistiche che molte volte vanno prolungate per riuscire ad avere una 

visione generale della situazione. 

 

 

Avete deli strumenti standard da usare? quali? 

R: sì, la tabella di calcolo fornita dal Cantone, e il numero minimo di richiami se una 

persona non si presenta alla convocazione, per quanto riguarda il resto ogni Comune 

gestisce e organizza il proprio servizio in base ai propri bisogni e ai bisogni dell’utenza. 

 

Avete margine di manovra? Se sì in che misura? La strutturazione di tappe più definite da 

parte del Cantone renderebbe questo processo più efficacie? Oppure la flessibilità 

esistente garantisce ad ogni comune di strutturare il suo intervento a dipendenza del 

“target” di morosi che più si presenta? 

R: Margine di manovra “ni”, nel senso che basta spiegare e avere un buon rapporto di 

collaborazione soprattutto per le situazioni particolari. Questa modalità flessibile e la 

presenza di alcuni paletti garantisce un funzionamento efficacie in quanto  ogni comune a 

seconda della propria organizzazione struttura al meglio il suo intervento. 

Da chi e con quale modalità vi vengono segnalati i casi di morosi cassa malati? 

R: attraverso un portale internet dove l’ufficio morosi del Cantone carica mensilmente le 

liste; su questo portale, una volta fatta la verifica, vengono caricate le tabelle compilate. 
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Prima che la procedura inizi ( ovvero prima che il Cantone spedisca la lista di nomi di 

possibili morosi cassa malati) cosa succede? Cosa fa la cassa malati? cosa fa il Cantone? 

 

R: il Comune non interviene, sarebbe una domanda da fare al Cantone. 

 

Come avviene la convocazione?  

R: la convocazione avviene tramite lettera standard in cui è già segnata la data e l’ora 

dell’appuntamento; ciò viene fatto per una questione organizzativa, in quanto lavorando a 

percentuale grazie a questo metodo si riesce a sfruttare al meglio il tempo. Se la persona 

non si dovesse presentare non è tempo perso ma viene sfruttato per fare altri lavori più 

amministrativi. 

 

Circa in percentuale quante persone che vengono convocate si presentano? 

R: nel 2015 22 persone su 73 non si sono presentate, nel 2016 12 persone su 55 e nel 

2017 0 persone su 9. 

 

Se non si presentano cosa succede? 

R: se non si presentano viene effettuata la seconda convocazione e nel caso in cui non si 

presentano una seconda volta viene inviato il preavviso di non presenza al colloquio. 

 A volte capita che la conoscenza personale della persona, possa portare ad essere più 

pazienti ed a modificare un po’ la procedura nonostante ciò è giusto darsi un tempo limite 

per poi portare avanti la procedura. Difatti , visto che il tempo è prezioso, bisogna 

giustamente investire tempo con chi è disponibile ad affrontare la propria situazione 

piuttosto che con persone a cui bisogna corrergli dietro. 

 

Se si presentano cosa succede? 

R: avviene l’analisi della situazione; si possono presentare diverse situazioni: 

-La persona arriva con i documenti, a volte incompleti.  Possono essere persone già 

conosciute al servizio tramite passa parola, altre sono conosciute perché erano già venute 

al servizio tempo fa però è raro vedere persone che sono in quel momento seguite dal 

servizio in quanto avendo già richiesto aiuti e prestazioni nella maggior parte dei casi la 

Cassa Malati viene coperta.  

Viene fatto l’elenco di tutte le spese ( CM, affitto, fabbisogno,….) e di tutti i redditi, e di 

seguito viene calcolata automaticamente dal  sistema la differenza/ lacuna. In questo 

momento visto che l’assistente sociale conosce già la situazione può intervenire 

immediatamente proponendo alla persona/famiglia determinate prestazioni e aiuti che 

potrebbero migliorare la situazione economica. È un processo più veloce rispetto ad altri 

servizi sociali comunali perché la persona non deve rivolgersi ad altri professionisti con il 

rischio di perdere altro tempo oppure con il rischio che non si presenti più.  Diventa quindi 
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una vera e propria presa in carico dove oltre a dare delle soluzioni pratiche ai problemi 

economici si cerca anche di ascoltare la persona e capire il perché non è mai o é 

avvenuto un cambiamento nel proprio stile di vita. 

-Situazioni in cui il non pagare la Cassa Malati è una scelta, quindi persone con un reddito 

che possono benissimo mantenersi ma non la pagano, c’è dietro una presa di posizione 

ben precisa e quindi si informa la persona ma la si lascia assumersi i propri rischi. In 

questo caso il preavviso al cantone è negativo con specificato che la persona è 

consapevole. 

-Persone con spese e redditi al limite che più o meno se la cavano ma che se hanno una 

spesa in più mensile la prima cosa che tralasciano è la cassa malati.  

-Situazione in cui una famiglia percepisce assegni familiari ed altri aiuti ma lasciano lo 

stesso indietro la Cassa Malati per provvedere ad altre spese meno importanti ( es. 

macchina piu grande, le vacanze,..); come servizio bisogna informarli dei rischi e 

soprattutto, se ci sono dei minori, bisogna garantire loro il pagamento della Cassa Malati. 

In questo caso, per evitare la sospensione, la famiglia deve portare il pagamento del 

premio per determinati mesi introducendo quindi come presa in carico anche un intervento 

educativo. 

-Quando il preavviso al cantone è di non sospensione, viene richiesto per molte situazioni 

un incontro periodico, ogni 3/4 mesi, per il controllo del proseguimento della situazione, se 

si dovessero presentare delle discontinuità, si andranno ad  aumentare gli incontri per 

fare, oltre al lavoro di verifica, anche un lavoro di prevenzione e aiuto. 

-Nei casi in cui c’è una situazione difficoltosa o una situazione di mal gestione e le 

persone si presentano disponibili a collaborare non avviene una sospensione della cassa 

malati ma si chiede al Cantone di dare del tempo alla persona per poter sistemare la 

propria situazione, ovviamente con un tempo limite entro il quale la situazione dev’essere 

ristabilita.  

-Nel caso in cui una persona ha solo un premio indietro quindi è solamente in ritardo nel 

pagamento, viene convocato, in quanto solo fino al momento in cui si vede la persona si 

sa a quanto ammonta il suo debito, le si chiede di girare per email il pagamento così da 

poter mandare al Cantone che la situazione è ristabilita chiedendo di chiudere il dossier. 

 

Come avviene, se avviene, la presa in carico delle persone che si presentano alla lettera 

di convocazione mandata dal comune? 

R: il lavoro dell’ assistente sociale prevede la presa in carico e ciò garantisce una 

velocizzazione del processo ma evita anche che la persona si sganci dal servizio. Dopo 

un determinato periodo, quando si capisce e si osserva che la persona procede bene  ed 

è costante  finisce la presa in carico, purtroppo a volte capita che le persone dopo qualche 

anno  tornano. 

 

Che procedura seguite per sbloccare/bloccare i morosi? 
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 R: sblocco/blocco dei morosi avviene introducendo i dati della persona nella tabella 

fornita dal cantone in cui ci sono sei parametri da seguire; parametri delle domande Laps. 

 

Nel momento in cui una persona viene bloccata cosa succede? La persona riceve una 

lettera? voi ricevete una lettera dal cantone? avviene una presa in carico? 

R: dal momento in cui si invia il preavviso il Comune non sa piu niente, nonostante ciò è 

raro che se si da il preavviso di sospensione la persona non viene sospesa o viceversa. 

Poche sono le persone che si attivano una volta ricevuta la comunicazione di 

sospensione, la maggior parte si rende conto della gravità quando si devono recare in 

ospedale o dal medico. 

 

Dopo quanto tempo si riesce a sbloccare la situazione? 

R: fino al 2016 le liste erano aggiornate e controllate circa nei tempi prestabiliti, poi 

essendoci stata un’assenza prolungata senza sostituzione le pratiche sono restate ferme 

con circa  8 mesi di  ritardo. Da gennaio 2017  tutti gli incarti sono stati ripresi e portati “ a 

giorno”. Adesso ultima lista è in ritardo  perché il municipio ha bloccato la pratica di 

conseguenza al cambiamento che vogliono attuare. 

 

Quali sono le caratteristiche principali personali dei morosi cassa malati? esistono delle 

similitudini tra le varie storie? Mi potrebbe raccontare qualche esperienza che l’ha 

particolarmente colpita?  

R: non si può parlare di caratteristiche specifiche ma piuttosto di similitudine tra le varie 

storie, tra cui una mal gestione delle proprie risorse, una situazione debitoria elevata, una 

non conoscenza e una non informazione del sistema sanitario ma anche un sistema 

sanitario complicato. 

La situazione specifica riguarda una  mamma in gravidanza che risultava nella lista dei 

morosi cassa malati, aveva un appuntamento ma non si è potuta presentare perché ha 

dovuto partorire d’emergenza a Coira. Dopo aver partorito prematuramente al settimo 

mese è dovuta rimanere in ospedale fino al nono mese. È avvenuto il rientro a casa, con 

varie difficoltà e complicazioni, e contemporaneamente c’è stata l’assenza di Sara 

dall’ufficio; quindi c’è stato un posticipo dell’incontro per vari mesi. Dopo circa un anno è 

avvenuto questo incontro dove la mamma ha portato tutti i documenti necessari; in questo 

caso c’è stata la possibilità, ed è giusto averla avuta, di poter essere così flessibili e di 

collaborare con persone che possano capire la situazione. Anche se la CM  era una cosa 

importantissima in questo caso,  è subentrato il discorso di invalidità e di altri problemi 

validi,  la persona era comunque in contatto con il servizio,  si sapeva benissimo in che 

situazione era e che era disponibile a sistemare il tutto quindi il Cantone ha dato la 

possibilità di rimandare l’incontro e così di rimandare anche la sospensione. 
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Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali e in che modo? 

R: no non è un sistema discriminante, anzi è un’opportunità preziosa, sta’ alle persone 

capire che questo processo non è una minaccia ma un aiuto per risolvere le proprie 

situazioni. 

 

Secondo lei perché una buona parte di persone non si presenta alla convocazione 

ricevuta tramite posta dal comune? 

R: molte persone non si presentano perché hanno vergogna ad andare in un servizio e 

raccontare i propri problemi, e quindi esporsi; oltre a ciò va anche detto che una parte 

della popolazione è talmente incasinata, con difficoltà di gestione sia economica ma anche 

della propria vita in generale, che magari non apre neanche la posta. Una problematica è 

la convocazione in sé che molto spesso non viene capita e di conseguenza viene 

considerata una minaccia. 

 

Secondo lei cosa potrebbe fare il vostro servizio per migliorare la situazione? 

R: più che il servizio bisognerebbe partire dal sistema di base; il sistema delle casse 

malati non funziona molto bene in quanto è molto complicato e per molte persone risulta 

difficile capire il suo funzionamento. I medici dovrebbero mandare  tutto alle Casse Malati 

le quali dovrebbero mandare alla persona solo quello che devono pagare; l’ideale sarebbe 

avere una Cassa Malati unica dove la gestione dovrebbe essere affidata al pubblico e non 

più a dei privati. Quindi alla base c’è un mal funzionamento del sistema sanitario 

  

Secondo lei questo processo presenta delle criticità? Quali? 

R: criticità sono principalmente del sistema sanitario 

 

Secondo lei si potrebbe fare della prevenzione? Come? 

 R: si potrebbero dare più informazioni, fare dei corsi gratuiti,… anche se chi vuole 

conoscere e sapere si informa già di suo. 

 

Potrebbe essere utile inserire una figura professionale solo per questo incarico, sia a 

livello di prevenzione che a livello di controllo e verifica che a livello di presa a carico? 

R: Ha senso che il ruolo venga coperto da operatori sociali in quanto serve una certa 

sensibilità sociale, e conoscenze più ampie sulla sicurezza sociale.  L’operatore sociale 

potrebbe  vedere “più in la” rispetto che ad un’altra figura professionale nel senso che 

magari in quel momento non c’è in sé un vero e proprio problema ma con il tempo 

potrebbe diventarlo e quindi si cerca di arginarlo e prevenire il peggio. Se non solo ad un 

operatore sociale si potrebbe creare una stretta collaborazione tra impiegato dello 

sportello Laps e assistente sociale così da bilanciare le diverse competenze. Per quanto 

riguarda affidare questo ruolo ad un funzionario amministrativo non sarebbe tanto 
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appropriato, in quanto non conoscendo bene le procedure le prestazioni andrebbe a 

rallentare un po’ il tutto ed alcune situazioni potrebbero non  essere captate, situazioni che 

se magari venissero prese in tempo non andrebbero a creare dei grossi disagi alla 

persona. 
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Intervista alla funzionaria dello sportello Laps del comune di Capriasca 
 

Chi si occupa all’interno del Comune della presa in carico delle persone denominati 

morosi di cassa malati? 

R:L’Ufficio dei Servizi sociali comunali si occupa all’interno del Comune della presa a 

carico delle persone denominati morosi di cassa malati  

 

Perché ve ne occupate voi piuttosto che un’altra figura professionale? 

R: Il segretario comunale ha affidato al nostro Ufficio tale incombenza  

 

È sempre stato così? 

R: L’Ufficio del Servizi sociali comunali svolge tale ruolo dal 2012 

 

Qual è il vostro mandato? 

R: Secondo l’articolo 22 n LCAMal: 

cpv. 1 - “Il Comune di domicilio accerta la situazione economica di ogni assicurato 

segnalato dall’autorità designata dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla 

capacità di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie scoperti e lo informa sulle conseguenze del mancato pagamento” 

 

Lei condivide che con la nuova modifica dell’articolo 64a sia il vostro servizio ad occuparsi 

di questo  processo? 

R: In parte sì, dal momento che viene effettuata una valutazione della situazione 

economica delle persone. A volte invece sono necessarie competenze specifiche che non 

possediamo, e ritengo che il ruolo di un operatore sociale sia, per certe casistiche, più 

adatto. 

 

Come vede il ruolo del comune all’interno di questa presa in carico? 

R: Il Comune è l’Istituzione più vicina al cittadino. 

 

Circa quanti casi vi vengono segnalati di persone con debiti nei confronti della cassa 

malati? 

R: Dal 2012 sono stati segnalati 259 nominativi 

 

Dal 2012 ad oggi avete notato un cambiamento nel numero di segnalazioni? 

R:     2012  42 

2013  11 

2014  42 

2015  95 

2016  45 
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2017  24 (fino 30.06.2017) 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con le casse malati? 

R:  Nessun tipo di rapporto – se si chiama per richieste informative su casi singoli non 

vengono rilasciate informazioni normalmente (non siamo operatori sociali) 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con il Cantone? 

R: Buon rapporto con il Cantone: disponibilità e collaborazione 

 

Avete dei “paletti” specifici da seguire dati direttamente dal cantone? quali? 

R: Paletti da seguire: viene effettuato l’accertamento degli elementi finanziari e 

patrimoniali dell’unità di riferimento del cittadino moroso mediante la compilazione di una 

specifica scheda “verifica della situazione economica” – scheda fornita dal Cantone - in 

questo modo si può valutare la situazione economica dell’assicurato e formulare il 

preavviso del Comune in merito alla richiesta di sospensione delle prestazioni dell’ass. 

malattia di base 

 

Avete deli strumenti standard da usare? quali? 

R:   2 convocazioni dell’assicurato moroso (invio lista documentazione da presentare) 

elenco e verifica degli elementi di reddito dell’UR, elementi di spesa, elementi della 

sostanza e dei debiti. In seguito avviene la compilazione del modulo sulla situazione 

economica e si verifica se eventualmente ha i mezzi per pagare perché non paga e le 

eventuali misure da prendere (ev.); in seguito il funzionario comunale dovrà prendere una 

posizione sul caso (invio risposta a IAS). Se l’assicurato non si presenta si informa il 

Cantone e scatterà la sospensione  

Segnalazione – casistiche per adozione di ev. misure a protezione ARP (art. 22 o 

LCAMal) 

Valutazione dei Comuni – art. 39 e ss Reg. LCAMal 

 

I Comuni hanno la possibilità di valutare nuovamente la situazione economica degli 

assicurati segnalati (dopo il preavviso).  La rivalutazione deve essere richiesta 

direttamente dalla persona. 

 

La strutturazione di tappe più definite da parte del Cantone renderebbe questo processo 

più efficacie? Oppure la flessibilità esistente garantisce ad ogni comune di strutturare il 

suo intervento a dipendenza del “target” di morosi che più si presenta? 

R: probabilmente sarebbe più efficacie, però dall’altra è giusto avere margine di manovra 

in quanto si ha a che fare con delle persone, ed ogni storia è diferente e particolare. Se ci 

fosse troppa rigidità andrebbe a cadere quella parte “umana” che ora c’é. 
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Da chi e con quale modalità vi vengono segnalati i casi di morosi cassa malati? 

R: I casi vengono segnalati dall’Ufficio dei contributi, Settore assicurati sospesi dell’Istituto 

delle assicurazioni sociali. Modalità: caricamento dei dati su portale Cantone / Comuni 

 

Prima che la procedura inizi ( ovvero prima che il Cantone spedisca la lista di nomi di 

possibili morosi cassa malati) cosa succede? Cosa fa la cassa malati? cosa fa il Cantone? 

R: Il comune non lo sa nel dettaglio. La Cassa malati diffida l’assicurato comunicando le 

conseguenze della mora – poi vi è l’esecuzione – Il Cantone riceve dalla Cassa malati i 

nominativi degli assicurati morosi. Il Cantone scrive all’assicurato indicando di aver 

ricevuto comunicazione dall’assicuratore malattie che è stata intrapresa una procedura 

esecutiva (oneri LAMal scoperti). Se la procedura esecutiva è stata saldata 

completamente invita a voler prendere contatto con l’ass. malattia per il rilascio della 

conferma di non morosità. Comunica anche che, in caso contrario, il Municipio provvederà 

a convocare la persona per determinare i motivi per i quali ci sono degli arretrati. Sulla 

base dell’esito della verifica del Municipio comunicherà l’ev. sospensione della copertura 

Cassa malati e da quel momento la saranno riconosciute solo le cure d’urgenza medica. 

  

Come avviene la convocazione?  

R: Si invia una prima convocazione indicando che il nominativo della persona compare 

nell’ultimo elenco che l’IAS invia al Comune (domiciliati che risultano in mora con il 

versamento dei costi della cassa malati) – si spiega che il Comune ha il mandato di 

analizzare la situazione economica, valutare le cause dei mancanti pagamenti e trovare 

possibili soluzioni. Viene trasmessa la lista dei documenti che saranno da consegnare 

all’Ufficio per accertamento della posizione. Se la persona avesse saldato i debiti si invita 

a inviare la dichiarazione della CM di non morosità nei confronti della stessa. Se non si 

potesse espletare il mandato, IAS chiederà la sospensione delle prestazioni con 

l’immissione del nominativo iscritto elenco divulgato a tutti i fornitori di prestazioni del 

Cantone (medici, ambulatori, ospedali, farmacie). Si chiede nella prima lettera di voler 

prendere contatto con l’Ufficio entro un termine per fissare un appuntamento.  

 

Se non si presentano cosa succede? 

R: Se la persona non si presenta si invia per lettera raccomandata una seconda 

convocazione, fissando un altro termine per prendere contatto e per fissare un 

appuntamento. Si rammenta che se non si avranno notizie, ci saranno delle conseguenze 

come precedentemente indicato.  

 

Se si presentano cosa succede? 

R: Se la persona si presenta si provvede ad analizzare la situazione economica chiedendo 

di consegnare vari documenti (secondo listato), si approfondisce anche la situazione 

personale (analisi cause dei mancati pagamenti). 
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Se la persona viene e porta metà dei documenti si fissa un altro appuntamento, se non si 

dovesse più presentare si richiama la persona ed ad un certo punto si informa il Cantone 

che la persona non si è presentata. 

 

Come avviene, se avviene, la presa in carico delle persone che si presentano alla lettera 

di convocazione mandata dal comune? 

R: La presa in carico delle persone avviene in collaborazione con l’operatore sociale del 

Comune. A volte le persone vengono incontrate con l’operatore sociale che poi provvede 

in un secondo tempo a seguire le stesse per un aiuto nel risolvere la problematica CM e le 

varie altre problematiche.  

 

Che procedura seguite per sbloccare/bloccare i morosi? 

 R: Si carica sul portale la tabella sulla situazione economica – munita di preavviso del 

Comune: 

esito della verifica: da sospendere / da non sospendere / non si è presentato  

 

Nel momento in cui una persona viene bloccata cosa succede? La persona riceve una 

lettera? voi ricevete una lettera dal cantone? avviene una presa in carico? 

R: la persona viene bloccata: riceve dal Cantone uno scritto con indicazione di 

sospensione dell’assunzione dei costi relativi a prestazioni medico-sanitarie, viene anche 

indicato che il nominativo è stato inserito in una lista accessibile unicamente ai fornitori di 

prestazioni. Ulteriore informazione: il nominativo verrà stralciato dalla lista nel momento in 

cui tutti gli arretrati verranno saldati all’assicuratore malattie.  

 

Nel momento in cui una persona viene sbloccata cosa succede? Avviene, e se si come 

avviene, una presa in carico? 

R: Sblocco: la persona deve dimostrare di aver pagato tutti gli arretrati cassa malattia e di 

non aver più scoperti. Se consegna la conferma della CM viene informato il Cantone 

 

Dopo quanto tempo si riesce a sbloccare la situazione? 

R: Vi sono persone che vengono segnalate poiché non si sono presentate (malgrado 

abbiano ricevuto una seconda convocazione con lettera raccomandata). Dopo aver 

ricevuto l’avviso da IAS di sospensione, si rivolgono al ns Ufficio chiedendo una 

rivalutazione della situazione. Per provvedere allo sblocco è necessario verificare la 

documentazione (dimostrano di aver pagato tutto o dimostrano di aver iniziato a pagare – 

si impegnano a portare ogni mese oppure periodicamente la conferma di pagamento dei 

costi cassa malattia). Le casistiche sono diverse, a volte per sbloccare le situazioni si 

attende un periodo di 6 mesi o più. 
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Quali sono le caratteristiche principali personali dei morosi cassa malati? esistono delle 

similitudini tra le varie storie? Mi potrebbe raccontare qualche esperienza che l’ha 

particolarmente colpita?  

R: Le casistiche sono varie. Capita di incontrare persone che oltre alla cassa malattia 

hanno vari tipi di debiti, la problematica della cassa malati si aggiunge ad una situazione 

debitoria a volte importante. Problematiche di gestione dell’economia personale e/o 

familiare. La cassa malati a volte viene considerata una spesa non importante dando 

priorità a spese superflue e non strettamente necessarie. 

  

Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali e in che modo? 

R: Sistema discriminante nel senso che ogni Comune ha le sue modalità e quindi un 

servizio può essere più rigido di altri. Può capitare (raramente) che nostro Ufficio, 

conoscendo certe casistiche, casi seguiti da operatore sociale, casi segnalati ARP, o altro, 

persone anziane ecc, prima di mandare la sospensione, prova ancora a contattare le 

persone poi se non vi sono riscontri, provvede a inviare la segnalazione a IAS.  

 

Secondo lei perché una buona parte di persone non si presenta alla convocazione 

ricevuta tramite posta dal comune? 

R: Potrebbero non presentarsi perché sono situazioni talmente al limite che non vi è 

alcuna gestione personale ed economica. 

 

Secondo lei cosa potrebbe fare il vostro servizio per migliorare la situazione? 

R: Vengono segnalati anche casi di persone beneficiarie di assegni integrativi e di prima 

infanzia (afi e api) eppure morosi cassa malattia. La prestazione di cui beneficiano 

riconosce anche la quota per la cassa malattia, le persone quindi hanno i mezzi per poter 

pagare l’importo LAMal eppure non lo pagano. Il nostro servizio ha segnalato la 

problematica a IAS chiedendo se è possibile trattenere le quote cassa malattia come 

fanno altri Uffici (PC, ussi). La questione dovrebbe a mio avviso essere trattata 

diversamente ma per ora non sembra possibile. 

 

Secondo lei questo processo presenta delle criticità? Quali? 

R: Si riscontrano casi di morosi cassa malattia che hanno comunque delle situazioni 

debitorie importanti. I debiti non vengono onorati attraverso il reddito corrente o con i 

mezzi liquidi dell’UR, vi è un rischio di indebitamento eccessivo. Incapacità di gestione 

dell’economia famigliare / atteggiamenti irresponsabili (sovra indebitamento)  

 

Secondo lei si potrebbe fare della prevenzione? Come? 

R: Prevenzione per evitare l’indebitamento, prevenzione nelle scuole, prevenzione con 

giovani, azioni di sensibilizzazione rischio indebitamento. Ancora: aiuto per far in modo 
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che i disagi non si ripetano, rafforzare accompagnamento – probabilmente ci vorrebbe una 

figura professionale specifica che segua le casistiche di sovra indebitamento ecc. tra cui le 

problematiche della cassa malattia. 
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Intervista al capo équipe, funzionario dello sportello Laps di Lugano  
 

Chi si occupa all’interno del Comune della presa in carico delle persone denominati 

morosi di cassa malati? 

R: all’interno del Comune di Lugano chi si occupa dei morosi Cassa malati, nello specifico 

delle nuove segnalazioni sono i 4 consulenti dello sportello Laps 

 

Perché ve ne occupate voi piuttosto che un’altra figura professionale? 

R: questo ruolo è assunto dagli impiegati dello sportello Laps perché è un ruolo 

principalmente amministrativo; nonostante ciò all’interno dell’ufficio è presente la figura di 

impiegato in sicurezza sociale che oltre ad avere una sfaccettatura amministrativa  ne ha 

anche una sociale. Il comune ha valutato che la figura più idonea fosse questa, ovvero di 

una figura che già si occupava di sicurezza sociale e che conosceva quindi i vari servizi 

presenti sul territorio nel caso in cui la persona avesse bisogno di aiuti aggiuntivi per 

risolvere la sua situazione. 

 

È sempre stato così? 

R: da circa 2 anni è così, prima c’era un altro servizio che ora non esiste più chiamato 

osservatorio sociale che si occupava tra le altre cose anche di questo aspetto. In questo 

servizio lavorava un assistente sociale e un impiegato; il principale problema era che 

l’assistente sociale era troppo sociale mentre l’impiegato era troppo amministrativo, inoltre  

vista la vastità di problematiche che dovevano affrontare non erano bene a conoscenza di 

tutti  i servizi presenti sul territorio. 

 

Qual è il vostro mandato? 

R: il mandato è quello dato dal cantone che sostanzialmente  è verificare la situazione 

finanziaria delle persone segnalate e quindi di capire se una persona  non ha potuto o non 

ha voluto pagare, questa è la grande differenza. Lo scopo ultimo è capire se la persona 

non paga perché ha delle difficoltà oggettive o per altri motivi oppure, appunto, non paga 

perché non vuole pagare. 

 

Lei condivide che con la nuova modifica dell’articolo 64° sia il vostro servizio ad occuparsi 

di questo  processo? 

R: è giusto che questo ruolo sia affidato a lui e al servizio in cui lavora in quanto loro come 

servizio hanno le capacità e gli strumenti per valutare la situazione degli utenti ( in quanto 

fanno questo lavoro per tutte le altre domande come per esempio l’assistenza, gli AFI,….). 

Quindi grazie alla loro formazione, alla loro esperienza e alla conoscenza del territorio 

riescono a capire la reale situazione dell’utente e ad aiutarlo nel risolverla indirizzandolo al 

servizio più adatto. I morosi cassa malati sono dei casi sociali ma nello stesso tempo è 

anche vero che la verifica di queste situazioni si risolve in un calcolo matematico, quindi 
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inizialmente il caso dovrebbe essere affidato ad una figura meno sociale e più 

amministrativa e poi, se è il caso, agganciare la persona ad un servizio o un assistente 

sociale.  

 

Come vede il ruolo del comune all’interno di questa presa in carico? 

R: si perché è corretto valutare effettivamente se una persona è veramente in difficoltà o 

se preferisce non pagare i premi per dare priorità ad altro. Che poi il sistema sia efficacie 

questo è un altro discorso. Uno dei problemi cruciali del processo di verifica è la risposta 

alle convocazioni; un problema  molto diffuso nei vari comuni in quanto molte persone non 

ne danno seguito. 

 

Circa quanti casi vi vengono segnalati di persone con debiti nei confronti della cassa 

malati? 

R: circa 70/80 casi al mese 

 

Dal 2012 ad oggi avete notato un cambiamento nel numero di segnalazioni? 

R: Inizialmente, dal 2012,  le segnalazioni non erano regolari, arrivavano un po’ a 

singhiozzo. Ora le segnalazioni sono puntuali, anche se a volte le casse malati segnalano 

anche chi, nel frattempo, ha già saldato i propri debiti. Difatti le casse malati a volte 

segnalano in maniera un po’ troppo tempestiva, non seguendo l’iter che dovrebbero 

seguire; vedono un’opportunità di ricevere del denaro e quindi iniziano a segnalare la 

persona. Questo  può essere un problema burocratico perché creano lavoro per niente, in 

quanto la maggior parte di queste segnalazioni sono di persone che per svariati motivi 

sono in ritardo di 1 mese del pagamento del premio; è anche capitato che segnalino 

persone che non hanno pagato delle partecipazioni ( es 50 Fr).  

Un altro tema su cui si potrebbe discutere è quello riferito agli importi, infatti a volte 

vengono segnalate persone con un “ debito” di 100/200/300 Fr; per evitare ciò 

bisognerebbe introdurre un limite di importo sotto il quale non si può segnalare per evitare 

di creare lavoro inutile e spese in più ( oltre alle spese dell’ufficio anche le spese che il 

Cantone deve dare al servizio per ogni incarto segnalato e portato a termine) . Un 

esempio riguarda la lista di questo mese in cui la maggior parte degli importi,81, sono 

inferiori a 1000 fr mentre 13 sono poco superiori. 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con le casse malati? 

R:  nessun rapporto se non qualche telefonata di chiarimento  o conferma con però grosse 

difficoltà  a trovare la risposta giusta. Non c’è nessun tipo  di collaborazione proattiva. 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con il Cantone? 

R: un buon rapporto e un lavoro di stretta collaborazione 
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Avete dei “paletti” specifici da seguire dati direttamente dal Cantone? quali? 

R: il Cantone non da paletti specifici se non quelli prestabiliti dal contratto di prestazione 

che è un contratto che da una sorta di fil rouge; la linea guida è uguale per tutti poi  ogni 

comune/ servizio decide come portare in avanti il processo in base alle sue esigenze e 

alle esigenze dell’utenza. Un unico paletto è l’invio di 2 richiami di convocazione prima di 

inviare al cantone la segnalazione che la persona non essendosi presentata va sospesa; 

per quanto riguarda invece il come, dove, perché,… il Cantone non da alcuna istruzione, 

ovviamente il contenuto deve essere uguale per tutti. 

 

Avete deli strumenti standard da usare? quali? 

R: non ci sono strumenti standard, ma a Lugano hanno creato un sistema, ovvero un 

programma specifico per la gestione di tutti i diversi servizi del comune tra cui anche i 

morosi cassa malati. 

 

Avete margine di manovra? Se sì in che misura? 

R:  non c’è margine di manovra nel senso che  in base ad un calcolo si decide, ovvero in 

base alla documentazione che la persona porta si calcolano entrate ed uscite. Per quanto 

riguarda la procedura invece il cantone ha dato una linea guida, ad ogni comune è data 

poi la libertà di organizzarsi in base alle proprie esigenze e a quelle dell’utenza. Un 

esempio sono le lettere di convocazione in cui si può inserire o meno la data 

dell’appuntamento, si può solo dire di mettersi in contatto,… inizialmente Lugano ha 

optato per inserire già nella lettera la data e l’orario dell’appuntamento poi però si sono 

accorti che l’agenda era piena ma che la maggior parte delle persone non si presentava 

quindi  hanno cambiato strategia chiedendo alle persone di prendere contatto. 

 

La strutturazione di tappe più definite da parte del Cantone renderebbe questo processo 

più efficacie? Oppure la flessibilità esistente garantisce ad ogni comune di strutturare il 

suo intervento a dipendenza del “target” di morosi che più si presenta? 

R: è un tema molto sentito, tuttavia al momento il Cantone come il Comune non possono 

are di più. È la gente che dovrebbe cambiare mentalità e capire che la cassa malati è un 

obbligo, va pagata regolarmente. Chi non riesce ed è in difficoltà può chiedere aiuti 

presenti sul territorio. Altra problematica è riferita “all’aggancio”, in quanto molte persone 

vedendo una lettera del comune hanno paura e di conseguenza non si presentano, 

vedono questo aiuto come una minaccia e non come un’opportunità. 

Per implementare la questione della responsabilità nel momento in cui bisogna effettuare  

il controllo periodico del pagamento dei premi cassa malati per le persone che sono state 

segnalate e la cui situazione si presenta difficoltosa, si tende a non controllare mese per 

mese le ricevute prima di emettere un preavviso ma si fissa un appuntamento dopo 6 mesi 

per vedere come procede la situazione, sia per ottimizzare di più il tempo in quanto il 

risultato finale è uguale ma anche per lasciare spazio all’utente. 
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Da chi e con quale modalità vi vengono segnalati i casi di morosi cassa malati? 

R: dall’ Istituto delle Assicurazioni Sociali, tramite un portale internet su cui ogni mese 

vengono caricate le liste. 

 

Prima che la procedura inizi ( ovvero prima che il Cantone spedisca la lista di nomi di 

possibili morosi cassa malati) cosa succede? Cosa fa la cassa malati? cosa fa il Cantone? 

R: dalla parte del comune non succede nulla. La cassa malati dovrebbe mandare 2 

richiami alla persona che se non risponde le verrà poi inoltrato un precetto esecutivo; 

quindi qualora la cassa malati non riuscisse nel procedimento di incasso, solo a quel 

punto può segnalare il nome al Cantone. Dopo di che  il cantone segnala al comune quello 

che la cassa malati dice; in questo passaggio il Cantone non pretendere alcuna 

dimostrazione che si è fatto il  possibile per incassare ( questa è opinione personale 

dell’intervistato). 

 

Come avviene la convocazione?  

R: la convocazione avviene tramite lettera. 

 

Circa in percentuale quante persone che vengono convocate si presentano? 

R: in generale il 53% delle persone si presenta. 

 

Se non si presentano cosa succede? 

R: se la persona non si presenta dopo la seconda convocazione viene preavvisata al 

cantone come non accertabile; normalmente dopo  una segnalazione così la persona 

finisce sulla black list ma il comune non sa più niente, ovvero non riceve alcuna 

informazione aggiuntiva dal cantone in quanti la procedura termina con il preavviso.  

 

Se si presentano cosa succede? 

R: se la persona si presenta si effettua una valutazione tramite una tabella di calcolo tra 

entrate ed uscite della situazione economica; il preavviso viene sottoscritto dalla persona 

se si è presentata e poi inviato al Cantone.  Da questa valutazione si creano due 

categorie; la prima dove le uscite sono maggiori rispetto alle entrate e quindi la persona 

viene preavvisata favorevolmente ovvero che va aiutata, se invece le entrate sono 

sufficienti la persona viene preavvisata negativamente nel primo caso il cantone 

contribuisce a pagare la spesa degli arretrati e la cassa malati riattiva le prestazioni nel 

secondo caso finiscono nella black list. 

 

Come avviene, se avviene, la presa in carico delle persone che si presentano alla lettera 

di convocazione mandata dal comune? 
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R: di fatto non avviene una presa in carico, nonostante ciò  avendo contatto con la rete 

presente sul territorio il servizio può fare una consulenza oppure segnalare la persona ad 

un altro servizio o entrambe le cose. 

 

Che procedura seguite per sbloccare/bloccare i morosi? 

 R: sblocco/blocco dei morosi avviene introducendo i dati della persona nella tabella 

fornita dal cantone in cui ci sono sei parametri da seguire; parametri delle domande Laps. 

R: dal momento  in cui la persona ha il blocco riceve una lettera dal Cantone, poche si 

attivano e tornano in comune per chiedere aiuto. Ad altri invece la situazione va bene così 

e spesso si accorgono dell’importanza della cassa malati solamente quando hanno 

realmente bisogno. La rivalutazione può essere richiesta solamente dalla persona, non 

viene fatta una rivalutazione d’ufficio o per tramite. 

 

Nel momento in cui una persona viene sbloccata cosa succede? Avviene, e se si come 

avviene, una presa in carico? 

R: quando la persona viene sbloccata riceve una lettera dal Cantone, e la stessa lettera la 

riceve la cassa malati. Il comune non  riceve più niente dopo il preavviso in quanto non ha 

alcun potere decisionale. 

 

Dopo quanto tempo si riesce a sbloccare la situazione? 

R: negli scorsi anni dal momento in cui si riceveva la lista al momento in cui partiva il 

preavviso passava diverso tempo, oggi invece si lavora con il mese cuscinetto ovvero si 

arriva al preavviso con un mese di attesa circa se ovviamente c’è la collaborazione della 

persona nel senso che sfasano le tempistiche le persone che magari alla convocazione 

portano metà della documentazione e per l’altra metà bisogna aspettare altro tempo. Se 

questo tempo si espande troppo alla persona viene dato un ultimatum oltre il quale verrà 

preavvisato negativamente. Dopo  aver rilevato il compito dall’osservatorio e quindi con 

esso tutte le procedure sospese c’è stato un recupero che ha comportato nel 2016 la 

convocazione di tutte le segnalazioni che mancavano del 2015 e tutti i 2016. 

Quali sono le caratteristiche principali personali dei morosi cassa malati? esistono delle 

similitudini tra le varie storie? Mi potrebbe raccontare qualche esperienza che l’ha 

particolarmente colpita?  

R: il moroso tipo comprende soprattutto persone sole che sono al limite del fabbisogno, 

nel senso che sono persone che non hanno  diritto ad entrare nei parametri Laps ma non 

sono neanche troppo lontani, quindi non rientrano nella linea di aiuti e fino a che tutto va 

bene non ci sono problemi quando però c’è una spesa mensile in più questa soglia si 

raggiunge e spesso in questi casi  ciò che viene lasciato indietro è la cassa malati, ciò 

capita perché si è in buona salute e quindi si ha la tendenza a dire che questo servizio non 

serve. 
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Delle situazioni particolari sono state quelle di 2 o 3 persone che hanno palesato assoluto 

disinteresse nei confronti della cassa malati, sono venute alla convocazione, hanno 

espresso il loro disinteresse nel pagare i premi nonostante la disponibilità economica e di 

accettare le conseguenze del preavviso negativo. Sono persone che vedono la cassa 

malati come una truffa nel senso che i benefici che da sono al di sotto del costo effettivo. 

 

Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali e in che modo? 

R: questo processo può essere discriminante per le persone in una situazione di declino, 

in quanto la convocazione è una semplice lettera e la maggior parte di queste persone 

sono in una situazione tale che non aprono nemmeno la posta, hanno un rigetto per tutto 

quello che è burocratico. È discriminante in quanto queste persone non ne vedono 

un’occasione; paradossalmente la persona che avrebbe più bisogno  rischia che questa 

procedura in realtà non diventi un occasione ma al contrario, finendo in black list, 

peggiorino ancora di più la loro situazione. 

 

Secondo lei perché una buona parte di persone non si presenta alla convocazione 

ricevuta tramite posta dal comune? 

R: alcune persone non si presentano alla convocazione perché non pensano possa 

essere un’opportunità e questo accade soprattutto per mancata informazione e per 

d’disinteresse in quanto, soprattutto giovani, non vedono la cassa malati come un 

problema. 

 

 

Secondo lei cosa potrebbe fare il vostro servizio per migliorare la situazione? 

R: il servizio in sé non può fare niente; la soluzione ideale potrebbe essere quella di 

cambiare il sistema di pagamento della cassa malati tramutandolo in una trattenuta dallo 

stipendio stile AVS. Situazione utopica che precluderebbe delle basi non da poco (cassa 

malati unica). Per gestire  il sistema sanitario in questo modo servirebbe una gestione 

centralizzata pubblica  e quindi ci vorrebbe una rivoluzione politica che includerebbe troppi 

interessi in gioco. 

 

Secondo lei questo processo presenta delle criticità? Quali? 

R: criticità sono principalmente del sistema ovvero gli interessi della cassa malati e della 

politica. 

 

Secondo lei si potrebbe fare della prevenzione? Come? 

R: sensibilizzare dei giovani sull’importanza della cassa malati. 

 

Cosa, secondo lei, si potrebbe fare per rendere il processo più veloce? 
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R: il processo di Lugano è già ridotto all’osso quindi altre vie ( vedi dituazione utopica) 

potrebbero essere intraprese ma solo con la volontà politica. 

 

Potrebbe essere utile inserire una figura professionale solo per questo incarico, sia a 

livello di prevenzione che a livello di controllo e verifica che a livello di presa a carico? 

R: per quello che concerne a Lugano no, in quanto i consulenti che oggi operano, 

diplomati in sicurezza sociale, sono le figure più adatte, in quanto conoscendo il mondo 

Laps hanno molta esperienza sul campo. Visto che è un lavoro molto burocratico sarebbe 

sprecato assumere un assistente sociale solo per questa procedura. 
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Intervista alla segretaria Comunale di Monteceneri 
 

Chi si occupa all’interno del Comune della presa in carico delle persone denominati 

morosi di cassa malati? 

R: principalmente la caposervizio della Cancelleria in collaborazione però con il servizio 

sociale 

 

Perché ve ne occupate voi piuttosto che un’altra figura professionale? 

R: perché non vi sono altre figure professionali idonee al compito 

 

È sempre stato così? 

R: sì é sempre stato così sin da quando è iniziato il progetto. 

 

Qual è il vostro mandato? 

R: il mandato ci è fornito dal Cantone.  

 

Lei condivide che con la nuova modifica dell’articolo 64° sia il vostro servizio ad occuparsi 

di questo  processo? Come vede il ruolo del comune all’interno di questa presa in carico? 

R: si, in quanto l’articolo 64a non stabilisce quale servizio si debba occupare dei morosi di 

cassa malati 

 

Circa quanti casi vi vengono segnalati di persone con debiti nei confronti della cassa 

malati? 

R: circa 10/ 20 casi mensili. 

 

Dal 2012 ad oggi avete notato un cambiamento nel numero di segnalazioni? 

R: no 

 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con le casse malati? 

R: con alcune casse malati il rapporto è buono con altre invece risulta difficoltoso, dipende 

soprattutto dal funzionario con cui si ha a che fare. 

Che rapporto/comunicazione/collaborazione avete con il Cantone? 

R: con il Cantone un buon rapporto di collaborazione, si presentano disponibili a capire le 

situazioni. 

 

La strutturazione di tappe più definite da parte del Cantone renderebbe questo processo 

più efficacie? Oppure la flessibilità esistente garantisce ad ogni comune di strutturare il 

suo intervento a dipendenza del target di morosi che più si presenta? 

R: la domanda è ipotetica o c’è già un progetto del Cantone di istituire delle prassi 

comuni? L’ideale sarebbe che il Cantone provvedesse direttamente al controllo dei morosi 
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evitando inutili passaggi, spesso a vuoto. Sarebbe interessante avere dei dati sull’efficacia 

di questa prassi così complicata e pasticciata. 

 

Da chi e con quale modalità vi vengono segnalati i casi di morosi cassa malati? 

R: attraverso un portale internet dove l’ufficio morosi del Cantone carica mensilmente le 

liste; su questo portale, una volta fatta la verifica, vengono caricate le tabelle compilate. 

 

Prima che la procedura inizi ( ovvero prima che il Cantone spedisca la lista di nomi di 

possibili morosi cassa malati) cosa succede? Cosa fa la cassa malati? cosa fa il Cantone? 

R: la cassa malati dovrebbe attenersi a quanto previsto dall’art 64a; il Cantone avverte gli 

assicurati in mora e in seguito trasmette la lista ai Comuni per il loro preavviso. 

 

Come avviene la convocazione?  

R: la convocazione avviene tramite lettera standard; è quindi una convocazione scritta. 

 

Circa in percentuale quante persone che vengono convocate si presentano? 

R: meno del 10% 

 

Se non si presentano cosa succede? 

R: se non si presentano viene effettuata la seconda convocazione. 

 

Se si presentano cosa succede? 

R: si chiede loro di portare la documentazione comprovante la situazione economica, 

come da lista del Cantone, e si allestisce il preavviso. Qualora affermino di essere in 

regola con il pagamento dei premi  e partecipazione ai costi della cassa malati, si chiede 

di presentare la conferma scritta della cassa malati. 

 

Come avviene, se avviene, la presa in carico delle persone che si presentano alla lettera 

di convocazione mandata dal comune? 

R: al momento dell’appuntamento, valutata la situazione economica della persona in mora 

e della sua UR, gli si prospettano/consigliano eventuali prassi per l’ottenimento di 

prestazioni.. 

 

Che procedura seguite per sbloccare/bloccare i morosi? 

 R: sblocco/blocco dei morosi avviene introducendo i dati della persona nella tabella 

fornita dal cantone in cui ci sono sei parametri da seguire; parametri delle domande Laps. 

 

Dopo quanto tempo si riesce a sbloccare la situazione? 

R: non si sa  
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Quali sono le caratteristiche principali personali dei morosi cassa malati? esistono delle 

similitudini tra le varie storie? Mi potrebbe raccontare qualche esperienza che l’ha 

particolarmente colpita?  

R: non esiste una tipologia di morosi standard, si va dal padre divorziato che a causa degli 

assegni di mantenimento troppo elevati non riesce a “sbarcare il lunario”, alla coppia di 

anziani che a causa di senilità, hanno dimenticato di pagare i premi per mesi, a coloro che 

ormai non pagano più nulla e nemmeno aprono le buste,… 

 

Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali e in che modo? 

R: no non è un sistema discriminante, anzi è un’opportunità preziosa, sta’ alle persone 

capire che questo processo non è una minaccia ma un aiuto per risolvere le proprie 

situazioni. 

 

Generalizzando e semplificando quali sono i motivi per cui alcune persone non riescono a 

pagare la cassa malati?  

R: scarsità di mezzi economici, priorità di spesa non corrette, eccessivo indebitamento, 

eccessiva facilità ad ottenere dei crediti,…. 

 

Secondo lei questo sistema può essere discriminante per alcune situazioni? Se sì per 

quali motivi e in che modo? 

R: no, questo sistema non è discriminatorio ma purtroppo gran parte del sistema sociale 

del nostro Cantone lo è, per esempio AFI e API non concessi ai detentori di permesso B. 

 

Secondo lei perché una buona parte di persone non si presenta alla convocazione 

ricevuta tramite posta dal comune? 

R: per presentarsi occorre una certa consapevolezza dei propri problemi che spesso non 

c’è oppure questi problemi vengono sottostimati. 

 

Secondo lei cosa potrebbe fare il vostro servizio per migliorare la situazione? Secondo lei 

questo processo presenta delle criticità? Quali? Secondo lei si potrebbe fare della 

prevenzione? Come? Potrebbe essere utile inserire una figura professionale solo per 

questo incarico, sia a livello di prevenzione che a livello di controllo e verifica che a livello 

di presa a carico? 

R: come servizio non si può fare molto e ritengo che la creazione di un’ulteriore figura 

preposta al trattamento dei “problemi morosi” un’assurdità. Occorrerebbe un ripensamento 

generale di tutta la prassi che, pur non avendo dati certi, reputo fallimentare. 

 


