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Basi legali
L’art. 42a della legge federale sull’assicurazione malattie 
(LAMal) e l’ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (di se-
guito denominata OTeA) costituiscono le disposizioni legali 
che disciplinano la tessera svizzera d’assicurazione malattia 
LAMal.

Le informazioni formulate facendo uso esclusivo della 
forma femminile o maschile nel presente promemoria val-
gono pure per le persone del sesso opposto.

Proprietà e obbligo di custodia
La tessera d’assicurazione malattia rilasciata dalla  
CONCORDIA rimane di proprietà della CONCORDIA. La 
tessera d’assicurato deve essere custodita e protetta da 
eventuali danneggiamenti. Porti la tessera d’assicurato sem-
pre con sé.

La preghiamo d’informare la sua agenzia CONCORDIA in 
caso di:
– danneggiamento o perdita della sua tessera d’assicurato;
– cambiamento dei suoi dati personali.

In caso di perdita ripetuta, la CONCORDIA è autorizzata a 
esigere l’importo di CHF 20 quale contributo alle spese 
supplementari generate. I tempi necessari al rilascio di una 
nuova tessera sono di circa tre settimane.

Restituzione e distruzione
La CONCORDIA ha il diritto di esigere la restituzione della 
tessera d’assicurato. Se la CONCORDIA non dovesse chie-
dere la restituzione della tessera, alla scadenza di quest’ul-
tima, al termine del rapporto d’assicurazione o dopo l’invio 
di una nuova tessera, voglia per cortesia procedere alla sua 
distruzione.

Attestato d’assicurazione e fruibilità dei dati
Conformemente all’OTeA, deve presentare la tessera d’as-
sicurato quando fruisce di prestazioni nel campo della sa-
nità. Previo consenso orale da parte sua, tutti i fornitori di 
prestazioni legittimati dall’OTeA sono autorizzati a consul-
tare online i seguenti dati a scopo di fatturazione.

Conformemente all’OTeA, la CONCORDIA indica i seguenti 
dati:
– cognome, nome, indirizzo;
– numero AVS;
– data di nascita;
– sesso;
– nome e numero d’identificazione della CONCORDIA;
– indirizzo di fatturazione della CONCORDIA;

– indicazioni relative al rapporto d’assicurazione (AOMS si
oppure no);

– numero d’identificazione della tessera d’assicurato;
– data di scadenza della tessera d’assicurato;
– forme particolari d’assicurazione AOMS;
– inclusione o esclusione dell’assicurazione contro gli in-

fortuni;
– assicurazioni complementari;
– tipo di fatturazione (pagamento diretto/rimborso).

L’elenco è esaustivo. 

Ha il diritto di fare rettificare le indicazioni inesatte. A tale 
scopo, voglia rivolgersi alla sua agenzia CONCORDIA.

Limitazione della fruibilità dei dati
Conformemente all’OTeA, ha la possibilità di esigere che le 
informazioni riguardanti le assicurazioni complementari se-
condo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) 
non siano più indicate. Potrà ottenere il formulario riguar-
dante la limitazione dell’accesso ai propri dati presso la sua 
agenzia CONCORDIA. Voglia per cortesia osservare che il 
fornitore di prestazioni non potrà fatturare direttamente 
alla CONCORDIA se le informazioni assicurative non sono 
fruibili.

Viaggi e soggiorni negli Stati membri dell’UE e dell’AELS
Sul retro della sua tessera d’assicurato si trova la tessera 
europea d’assicurazione malattia. Ne avrà bisogno in caso 
d’urgenza medica negli Stati membri dell’UE e dell’AELS.

24 hour medical assistance worldwide: 
il suo numero di pronto soccorso
Se ha concluso presso la CONCORDIA l’assicurazione com-
plementare DIVERSA o l’assicurazione ospedaliera PRIVATA, 
la preghiamo di contattare in caso di malattia grave o d’in-
fortunio all’estero sempre e in primo luogo la centrale di 
pronto soccorso «24 hour medical assistance worldwide». 
Tale numero figura sulla sua tessera d’assicurazione malat-
tia. Porti perciò la sua tessera d’assicurato sempre con sé, 
anche in caso di soggiorno all’estero.

Numero di telefonico concordiaMed
concordiaMed è un servizio per tutti gli assicurati della 
CONCORDIA. Specialisti qualificati rispondono telefonica-
mente alle sue domande inerenti alla salute 24 ore su 24.

Se ha concluso presso la CONCORDIA l’assicurazione 
complementare DIVERSA, la preghiamo di contattare sem-
pre e in primo luogo la centrale di pronto soccorso «24 hour 
medical assistance worldwide» anche in caso di malattia 
grave o d’infortunio all’estero. Porti perciò la sua tessera 
d’assicurato sempre con sé.
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Numero di telefono concordiaMed premium
Quale assicurato privato (assicurazione ospedaliera PRIVATA) 
beneficia di vantaggi esclusivi e di un accesso illimitato a 
un’assistenza medica di altissimo livello. In tutto il mondo.

Al tempo stesso approfitta di una consulenza personalizzata 
sulla salute 24 ore su 24. Porti la sua tessera d’assicurato 
sempre con sé. Essa le consente un accesso diretto e veloce 
alle prestazioni esclusive riservate agli assicurati privati della 
CONCORDIA.

Registrazione facoltativa di dati su microchip
Se lo desidera, conformemente all’OTeA, i seguenti dati 
possono essere memorizzati sul microchip della sua tessera 
d’assicurato per migliorare l’efficacia, la sicurezza e la qua-
lità del trattamento medico:
– gruppo sanguigno e trasfusioni;
– vaccinazioni;
– trapianti;
– allergie;
– malattie e conseguenze di infortuni;
– iscrizioni supplementari quali ad esempio interventi  

chirurgici, impianti;
– medicazioni;
– indirizzi di contatto per casi di emergenza;
– menzione dell’esistenza di eventuali dichiarazioni di  

volontà del paziente.

Chi può memorizzare, trattare e cancellare i suoi dati 
facoltativi?
Solo i medici, i dentisti o i chiropratici possono, previo con-
senso da parte sua, memorizzare, trattare o cancellare tali 
dati sul microchip. Voglia tuttavia osservare che medici, 
dentisti o chiropratici non sono tenuti a offrirle tale servizio.

I farmacisti possono memorizzare, trattare e cancellare i 
dati che si riferiscono alle sue medicazioni.

Tutti i medici, i farmacisti, i dentisti, i chiropratici, le levatrici, 
i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli infermieri, logopedisti e 
i dietisti che hanno concluso una formazione riconosciuta 
dalla Confederazione o dai Cantoni possono memorizzare, 
trattare e cancellare gli indirizzi di contatto per casi di 
emergenza e le menzioni dell’esistenza di eventuali dichia-
razioni di volontà del paziente.

Ha il diritto di fare rettificare e cancellare in ogni momento 
presso i fornitori di prestazioni legittimati tali dati facoltativi.

Prima di restituire la tessera d’assicurato alla CONCORDIA 
deve fare cancellare questi dati.

La CONCORDIA non può memorizzare, trattare o cancellare 
nessun dato facoltativo.

Chi può leggere i suoi dati facoltativi?
Tutti i medici, i farmacisti, i dentisti, i chiropratici, le leva-
trici, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli infermieri, i logope-
disti e i dietisti che hanno concluso una formazione ricono-
sciuta dalla Confederazione o dai Cantoni possono, previo 
consenso da parte sua, consultare i dati medici registrati a 
titolo facoltativo (diritto di lettura). 

La CONCORDIA NON può leggere i suoi dati facoltativi.

Numero d’identificazione personale (NIP)
Ha la possibilità di proteggere i propri dati facoltativi per 
mezzo di un numero d’identificazione personale (di seguito 
abbreviato codice NIP; denominato anche PIN, per Perso-
nal Identification Number). A tale scopo, ha bisogno di una 
chiave personale di sblocco (di seguito denominato PUK, 
per Personal Unblocking Key). Il PUK è stampato sotto la 
tessera d’assicurato sul documento d’accompagnamento 
(2a pagina) inoltrato dalla CONCORDIA. Dopo aver intro-
dotto il PUK, può inserire il codice NIP da lei liberamente 
scelto nel lettore elettronico presso il medico, il dentista o 
il chiropratico e in seguito confermarlo.

Indicazioni riguardanti il codice NIP personale
– Voglia annotarsi il codice NIP da lei scelto.
– Eviti di scegliere quale codice NIP una combinazione di 

cifre facilmente accessibile quali la data di nascita, il 
numero di telefono, ecc.

– Conservi il codice NIP e il PUK separatamente.
– Non annoti mai il codice NIP e il PUK sulla tessera.
– Conservi il documento d’accompagnamento con il PUK 

assieme ai propri documenti personali.
– Se ha smarrito o dimenticato il codice NIP, potrà  

registrarne uno nuovo tramite il PUK.
– Se ha smarrito o dimenticato il PUK, dovrà ordinare una 

nuova tessera d’assicurato presso la sua agenzia  
CONCORDIA.

La sua agenzia CONCORDIA rimane volentieri a sua com-
pleta disposizione per ulteriori informazioni.

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
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