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Riduzione individuale dei premi (RIP) 
dell’assicurazione malattie per l'anno 2021 

 
Persone e famiglie in condizioni economiche modeste possono, a determinate condizioni, richiedere sussidi 
per i premi dell’assicurazione base obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 
 
Persone aventi diritto alle prestazioni 
Hanno diritto alla riduzione individuale dei premi (RIP) le persone che hanno stipulato l’assicurazione base 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso un assicuratore malattia riconosciuto dalla Confederazione 
e che 
  

a) sono domiciliate nel Cantone dei Grigioni; se per l’anno in corso non beneficiano della RIP da un altro 

Cantone; 

b) sono in possesso di un permesso di dimora nel Cantone dei Grigioni, valido per almeno tre mesi;  

c) il 1° gennaio 2021 erano domiciliate all’estero e si sono trasferite nel corso dell’anno dall’estero nel 

Cantone dei Grigioni. Il diritto inizia a partire dal mese seguente a quello in cui è stato eletto domicilio;  

d) Persone domiciliate in uno stato membro della CE o dell’AELS, che in base ad un accordo tra la 

Svizzera e l’UE ed i suoi stati membri o della convenzione riveduta AELS, sono soggetti 

all’assicurazione base obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per i quali, secondo la regolamenta-

zione delle competenze da parte della Confederazione, è competente il Cantone dei Grigioni, ad 

esempio per le frontaliere risp. i frontalieri ed i membri della loro famiglia che non svolgono un’attività 

lucrativa. 

 
Annuncio 
I moduli d'annuncio e le direttive sono disponibili presso le agenzie AVS oppure presso il nostro ufficio. Il 
modulo va compilato per intero, firmato, corredato dei documenti necessari e poi inoltrato all’agenzia AVS 
del comune di domicilio (comune di lavoro per le frontaliere ed i frontalieri). Gli abitanti della città di Coira, 
nonché le frontaliere ed i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa a Coira, possono inoltrare il loro 
annuncio direttamente all’Istituto delle assicurazioni sociali. 
 
Termini di annuncio 
Nuovi annunci sono possibili durante tutto l’anno. Il diritto decade, se la richiesta per l'anno 2021 non viene 
inoltrata entro il 31.12.2021. 
 
www.sva.gr.ch 
Le informazioni più importanti, un calcolo online, la base giuridica, le direttive ed i moduli di richiesta sono a 
disposizione sul nostro sito. 
 
Ulteriori domande? 
Potete rivolgervi all’agenzia AVS del vostro comune di domicilio oppure a noi. Siamo a vostra disposizione. 
 
 
Coira, maggio 2021 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 
 DEL CANTONE DEI GRIGIONI 
 Cassa di compensazione AVS 
  
 Urs Grischott 
 
 
 
 
 

Questo scritto orientativo fornisce solo una visione generale. Per la valutazione di singoli casi sono 
determinanti esclusivamente le disposizioni di legge. 


