
Cantone NPA Comune politico
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No Nome, Cognome
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita
(giorno | mese | anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa
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6

7

8

9

10

Il funzionario incaricato (firma e funzione): Bollo ufficiale

Luogo Data

Firma
autografa

Funzione

Si attesta che i summenzionati               (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici 
nel Comune summenzionato.

Il Comitato dell’iniziativa provvederà per l’attestazione del diritto di voto.

La lista anche se incompleta va ritornata al più presto possibile a Iniziativa per premi meno onerosi, casella postale 4164, 2500 Biel/Bienne 4.
Scaricare ulteriori formulari per le firme qui: www.premi-accessibili.ch

Il Comitato promotore dell’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi 
ancora il diritto di voto: Angelo Barrile, Sihlquai 282, 8005 Zürich; Prisca Birrer-Heimo, Felsenegg 40, 6023, Rothenburg; Marina Carobbio Guscetti, Via Tamporiva 28, 6533 Lumino; 
Andreas Daurù, Bahnstrasse 27, 8400 Winterthur; Yvonne Feri, Etzelmatt 12, 5430 Wettingen; Barbara Gysi, Marktgasse 80, 9500 Wil; Gina La Mantia, Solario 30, 6718 Olivone; Carlo 
Lepori, Via Ernest Bloch 79, 6957 Roveredo TI; Christian Levrat, Route des Colombettes 297, 1628 Vuadens; Pierre-Yves Maillard, Rue du Lac 34, 1020 Renens; Roger Nordmann, Rue 
de l’Ale 25, 1003 Lausanne; Stéphane Rossini, Chemin du Cerisier 80, 1997 Nendaz; Rebecca Ruiz, Rue du Valentin 33, 1004 Lausanne; Nina Schläfli, Schmittenstrasse 18, 8280 Kreuz-
lingen; Michael Sorg, Ernastrasse 30, 8004 Zürich; Jean-François Steiert, Avenue du Général-Guisan 12, 1700 Fribourg; Sarah Wyss, Erlenmattstrasse 19, 4058 Basel; Erika Ziltener, 
Thurwiesenstrasse 8, 8037 Zürich.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla per-
sonalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 
281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Pubblicata nel Foglio federale il 26 febbraio 2019; termine per la raccolta delle firme: 26 agosto 2020. I sottoscritti cittadini e cittadine svizzeri aventi 
diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 
sui diritti politici (art. 68 segg.) che:

Iniziativa popolare federale 
«Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi 
delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3
3 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicu-
razione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammon-
tano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzio-
ne dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione 
e per l’importo rimanente dai Cantoni.

Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3  
(Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da 
parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzio-
ne non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale 
emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante or-
dinanza.



PREMI 
ACCESSIBILI 
PER TUTTI
Firmate ora!

Negli ultimi anni i premi cassa 
malati sono più che raddoppiati, 
aumentando molto più rapidamen-
te rispetto ai salari e alle pensioni, 
comportando un grave problema 
per molte persone. I redditi medi e 
bassi sono i più colpiti. L’assicura-
zione di base è finanziata mediante 
premi individuali: tutti pagano gli 
stessi premi, indipendentemente 
dal reddito. Il peso sulle spalle delle 
assicurate e degli assicurati con un 
reddito basso e medio è diventato 
insostenibile: un onere che oggi 
equivale in media al 14 % del reddito 
disponibile.

Ridurre il peso sulle spalle delle 
assicurate e degli assicurati
Per molte famiglie, i premi cassa malati 
sono diventati un onere insostenibile. 
Ciò vale soprattutto per le famiglie il 
cui reddito si pone appena al di là del 
limite per cui beneficerebbero di una ri-
duzione del premio. L’aumento annuale 
dei premi riduce il reddito disponibile 
degli assicurati a scapito delle spe-
se quotidiane per l’alimentazione e 
l’alloggio. Nessuna famiglia dev’essere 
costretta a spendere più del 10 % 
del proprio reddito per i premi cassa 

CONTENUTO DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa propone di fissare un obiet-
tivo sociale per l’assicurazione malattia 
obbligatoria e di limitare l’onere dei 
premi cassa malati al 10 % del red-
dito disponibile, garantendo parità di 
trattamento alle persone assicurate a 
prescindere dal Cantone di residenza. 
Il sistema di riduzione dei premi verrà 
migliorato grazie a un maggiore soste-
gno finanziario della Confederazione 
e dei Cantoni. L’iniziativa prevede che 
la Confederazione si faccia carico dei 
due terzi delle spese, i Cantoni finan-
zieranno il resto.

malati È necessario e urgente ridurre il 
peso sulle spalle degli assicurati se si 
vuole evitare il collasso del sistema.

Proteggere gli assicurati dai futuri 
tagli delle prestazioni
Negli ultimi anni i Cantoni hanno 
tagliato sulla riduzione dei premi cassa 
malati. Sempre meno persone be-
neficiano di un sostegno finanziario. 
È quindi giunta l’ora di correggere 
questa pratica dei Cantoni! L’iniziativa 
mira a fissare norme più eque e solide, 
nonché a investire maggiori risorse nel-
le riduzioni dei premi. Questa soluzione 
è più sociale. La riduzione dei premi è 
finanziata con il denaro dei contribuenti 
e riduce il carattere antisociale dei 
premi individuali. Questa soluzione dà 
più responsabilità alla Confederazione 
e ai Cantoni, spingendoli a controllare i 
costi sanitari in modo più efficace.

Garantire a tutte e a tutti l’accesso 
alle cure di base
Sempre più assicurate e assicurati non 
riescono a pagare i premi. Scelgono 
una franchigia più elevata per ridurre il 
premio mensile, assumendosi il rischio 
d’importanti spese. fra il 10 e il 20 % 
della popolazione rinuncia a recarsi dal 

medico perché non può far fronte alle 
spese. La sanità dev’essere organiz-
zata in modo efficiente ed equo. Non 
vogliamo una sanità a due velocità. 
L’iniziativa per premi meno onerosi 
permette di garantire l’accesso alle 
prestazioni a una più ampia fascia di 
persone e di porre fine a queste inac-
cettabili situazioni per un Paese ricco 
come la Svizzera.

Comitato per premi accessibili
www.premi-accessibili.ch


