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Informazioni ai fornitori di assistenza medica

Copertura finanziaria delle spese mediche per le persone provenienti dall'Ucraina che 
richiedono la protezione temporanea

Dal momento che i richiedenti ucraini vengono collocati solo per pochi giorni in un Centro 
federale d'asilo (CFA), la Confederazione è responsabile dell'assistenza sociale solo per un 
breve periodo di tempo, conformemente all'art. 80 cpv. 1 LAsi. Per evitare di dover cambiare 
l’assicurazione dopo pochi giorni, la Confederazione stabilisce che i richiedenti ucraini non 
devono assicurarsi presso una cassa malati.

Con la ripartizione cantonale la copertura dell'assistenza sociale ricade sui cantoni (art. 80a 
LAsi). Spetta ai cantoni registrare i richiedenti ucraini ad un’assicurazione malattia con effetto 
retroattivo alla data di presentazione della loro domanda (art. 5 cpv. 1 LAMal). 

Di conseguenza le spese sanitarie sostenute durante la permanenza in un centro d'asilo 
federale che sono coperte dall'assicurazione di base (prestazioni obbligatorie LAMal) devono 
essere pagate dall'assicurazione sanitaria del cantone di attribuzione competente. 

Le persone coinvolte ricevono dalla SEM la conferma che la loro domanda di protezione 
temporanea è stata presentata. 

Qualora si presenti da Lei una persona con questa conferma e Lei le fornisca prestazioni 
mediche che rientrano nell’elenco delle prestazioni LAMal, può inviare la Sua fattura alla SEM 
(Segreteria di Stato della Migrazione, fatture mediche Ucraina, Quellenweg 6, 3003 Berna-
Wabern). 

Le chiediamo cortesemente di controllare, prima di erogare la prestazione, che il numero di 
passaporto o della carta d'identità fornita corrisponda al numero del passaporto o della carta 
d'identità esibita.

Per il pagamento, la SEM invierà poi questa fattura al cantone o all’assicurazione sanitaria di 
competenza.

Potrebbe volerci del tempo prima che il cantone riceva e paghi la fattura, La invitiamo quindi a 
essere paziente.  

In allegato:

Modulo di richiesta di protezione temporanea e conferma della presentazione


