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Nessun versamento dei premi degli assicuratori malattia in 
caso di servizi prolungati 
 
Durante il servizio lei è coperto/a dall'assicurazione militare. Perciò, in caso di servizi 
di oltre 60 giorni consecutivi non deve versare i premi dell'assicurazione di base 
obbligatoria per la durata del servizio. Ciò è possibile, a condizione che lei informi i 
suoi assicuratori malattia tempestivamente (8 settimane prima del servizio) e corret-
tamente in merito al suo servizio e ad eventuali cambiamenti. 
 
Presso numerosi assicuratori malattia è possibile sospendere le assicurazioni com-
plementari per tutta la durata del servizio. Si informi presso i suoi assicuratori malat-
tia. 
 
Come procedere? 
 Invii immediatamente una copia dell'ordine di marcia ai suoi assicuratori malat-

tia (stesso indirizzo a cui vengono inviate le fatture del medico). Dal primo giorno 
di servizio, gli assicuratori malattia la sgravano dal pagamento dei premi per l'as-
sicurazione di base obbligatoria.  

 Al momento di entrare in servizio, invii la conferma del servizio che ha ricevuto 
dal comando di scuola ai suoi assicuratori malattia, poiché in caso contrario rice-
verà nuovamente una fattura per i premi. 

 Comunichi immediatamente ogni genere di cambiamento ai suoi assicuratori 
malattia. A tale scopo riceverà una relativa conferma dal comando. 

 Presso alcuni assicuratori malattia ciò è possibile anche online sulla homepage (i 
documenti devono essere scannerizzati). 

 
Importante 
 Al momento di entrare in servizio porti con sé l'indirizzo e la tessera d'assicurato 

dei suoi assicuratori malattia. 
 Lei ha l'obbligo di comunicare i suoi servizi ed eventuali cambiamenti in modo ve-

ritiero e immediato ai suoi assicuratori malattia. 
 
In caso di domande può rivolgersi al collaboratore specialista competente dei suoi 
assicuratori malattia o al suo superiore militare. 
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Prego leggere e sbrigare immediatamente! 
 
 
 
 


