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Guida: ospedalizzazioni fuori Cantone a partire dal 1° gennaio 2012 
 

In linea di principio vale, tuttavia con importanti limitazioni, la libera scelta dell'istituto ospedaliero 

nel reparto comune in tutta la Svizzera. 

 

Attenzione: limitazione importante: in molti casi il Cantone di domicilio si assume le spese 

soltanto per l'importo della tariffa del Cantone di domicilio (tariffa di riferimento). Ciò significa che 

possono dunque risultare ingenti spese a carico del paziente!! 

 

Gli scenari più importanti (attenzione: molto semplificati!!): 

 

1. Le cure non vengono offerte nei Grigioni, l'ospedale di destinazione per le cure in questione 

figura sull'elenco degli ospedali dei Grigioni: 

 le spese sono interamente a carico di assicurazione e Cantone  

 non è necessaria una domanda di assunzione delle spese 

 

2. Le cure non vengono offerte nei Grigioni, l'ospedale di destinazione per le cure in questione 

non figura sull'elenco degli ospedali dei Grigioni: 

 le spese sono interamente a carico di Cantone e assicurazione 

 è assolutamente necessaria una domanda di assunzione delle spese 

 

3. Le cure vengono offerte nei Grigioni, l'ospedale di destinazione è fuori Cantone, indipendente-

mente dal fatto se figura o meno sull'elenco degli ospedali: 

 le spese fino all'importo massimo della tariffa di riferimento grigionese sono a carico di Can-

tone e assicurazione; le spese che superano tale importo sono a carico del paziente o 

dell'assicurazione complementare 

 una domanda di assunzione delle spese è raccomandata soltanto in caso di dubbio 

 

4. Cure mediche d'urgenza, ospedale di destinazione fuori Cantone: 

 le spese sono interamente a carico di Cantone e assicurazione 

 è necessaria una domanda di assunzione delle spese 

 

Attenzione: obbligo di informazione per il medico inviante: negli scenari 2 e 3 il medico in-

viante è tenuto a rendere attento il paziente a possibili spese elevate in caso di eventuale obbligo 

di prestazione inesistente del Cantone. L'informazione va documentata nella cartella clinica. 

 

In caso di domande siete pregati di rivolgervi al medico cantonale: 081 257 26 46 

 

 

Coira, 22 dicembre 2011     Dr. Martin Mani, medico cantonale 


