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CAMPIONE D’ITALIA
Accesso alle cure sanitarie presso le strutture del Canton Ticino:
Assistenza sanitaria internazionale a partire dal 1° maggio 2022

1. Situazione iniziale
La Giunta Regionale della Lombardia ha deciso nel novembre 2021 (Delibera N° XI/5502 del
16.11.2011) che i residenti nel Comune di Campione d'Italia non avrebbero più potuto
usufruire delle prestazioni sanitarie nel Canton Ticino sulla base dei moduli E112 "Campione"
una volta trascorsi 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza per la pandemia (stato di
emergenza poi revocato a fine marzo 2022). Il rimborso dei costi corrispondenti da parte
dell'Italia sarebbe stato escluso. Il Ministero della Salute italiano lo ha esplicitamente
confermato in una lettera dell'8 aprile 2022.
Nonostante i numerosi sforzi e contatti con la controparte italiana, a metà aprile 2022 la
Svizzera non aveva ancora ricevuto nessuna rassicurazione scritta dall'Italia, come aveva
richiesto, che le prestazioni sanitarie erogate ai residenti di Campione d'Italia da strutture nel
Canton Ticino avrebbero continuato ad essere rimborsate dall'Italia oltre il 30 aprile 2022.
Considerati i tempi ristretti e siccome il rimborso non era garantito, per la Svizzera non vi è
stata altra scelta che cancellare a decorrere dal 30 aprile 2022 i diritti esistenti sulla base dei
moduli E112 “Campione” per ricevere le prestazioni in Svizzera.
La Giunta Regionale della Lombardia ha preso una nuova decisione solo il 26 aprile 2022
(Delibera N° XI/6298). Questa delibera proroga al 30 aprile 2023 i termini per la cessazione
della validità dei modelli E112 speciali per i residenti di Campione d’Italia. La nuova delibera
permette dunque ai residenti di Campione d'Italia di essere iscritti nuovamente all'assistenza
sanitaria internazionale a partire dal 1°maggio 2022 se presentano un nuovo modulo
E112/S2 “Campione” rilasciato dall'ATS dell’Insubria.

⇨ Per i requisiti in dettaglio vedere le seguenti informazioni

2. Informazioni per i fornitori di prestazioni sanitarie nel Canton Ticino
Poiché le registrazioni precedenti sono state cancellate, gli aventi diritto di Campione d’Italia
devono registrarsi di nuovo presso l’Istituzione comune LAMal (IC LAMal) per poter fruire
delle prestazioni sanitarie nel Canton Ticino attraverso l’assistenza sanitaria internazionale.
Gli assicurati possono provare l'avvenuta registrazione presso l’IC LAMal con una nuova
tessera d’assicurazione che contiene la nota "TI22/23".
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Le garanzie di assunzione dei costi esistenti emesse prima del 23 aprile 2022 perderanno la
loro validità il 30 aprile 2022. Le garanzie di assunzione dei costi emesse a partire dal 23
aprile 2022 rimangono valide solo fino al 30 aprile 2022.
Per i trattamenti a partire dal 1° maggio 2022 che richiedono una garanzia di assunzione dei
costi, è necessario richiedere una nuova garanzia di assunzione dei costi.

⇨ Per ulteriori informazioni inerenti le modalità di copertura finanziaria delle prestazioni:
Istituzione comune LAMal (IC LAMal)
https://www.kvg.org/it/home.html, riferimenti sotto: fornitore delle prestazioni
Tel. +41 (0)32 625 30 30

3. Informazioni per i residenti di Campione d’Italia (assicurati in Italia)
Per le cure sanitarie nel Canton Ticino erogate a partire dal 1° maggio 2022 tramite
l'assistenza sanitaria internazionale si applica quanto segue:
Poiché le registrazioni precedenti sono state cancellate, è necessaria una nuova
registrazione in Svizzera per l'assistenza sanitaria internazionale.
Le persone interessate devono richiedere all'ATS dell’Insubria il rilascio di un nuovo modulo
E112/S2 "Campione". L'ATS dell’Insubria invierà questi moduli all'Istituzione comune LAMal
(IC LAMal). Se le condizioni sono soddisfatte, queste persone saranno (ri)registrate presso
l’IC LAMal come aventi diritto all'assistenza sanitaria nel Canton Ticino. Una nuova tessera
d'assicurazione contenente la nota aggiuntiva "TI22/23" viene rilasciata per la prova del diritto
nei confronti dei fornitori di prestazioni.
I beneficiari possono ottenere trattamenti nel Canton Ticino attraverso l’assistenza sanitaria
internazionale a partire dalla data di validità del modulo rispettivo. Per evitare interruzioni
nell'assistenza sanitaria internazionale per i trattamenti in corso, la validità del modulo deve
essere datata 1° maggio 2022.

⇨ Per ulteriori informazioni (rilascio del nuovo modulo E112/S2 etc.):
ATS Insubria
Distretto Sanitario di Campione d’Italia
Tel. +41 91 649 71 08
E-Mail: presidio.campione@asst-lariana.it
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Informazioni generali sui regolamenti con l'Italia riguardanti le prestazioni sanitarie in
Svizzera per i residenti nel Comune di Campione d'Italia
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Affari Internazionali
Doris Malär
Sostituta del capo dell’Ambito Affari Internazionali
Effingerstrasse 20, 3003 Bern
Tel. +41 (0)58 462 85 00
doris.malaer@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch
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