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Piccola guida
ad uso degli impiegati che versano contributi all’assicurazione malattia collettiva perdita di salario

Lasciate il vostro datore di lavoro. Che ne sarà della vostra assicurazione malattia collettiva perdita di salario?
Che cosa occorre fare e perchè?

A chi si riferisce?

A coloro che lasciano il proprio datore di lavoro e si ritrovano di conseguenza senza contratto collettivo.

Perché sottoscrivere un’assicurazione individuale?

Per conservare le prestazioni in caso di perdita di salario in seguito ad una malattia e per premunirsi contro nuovi 
casi di malattia beneficiando di alcune condizioni dell’assicurazione collettiva.

Cosa fare?

Entro 90 giorni dalla fine dei rapporti di lavoro, dovete presentare la domanda per il trasferimento all’assicurazio-
ne malattia individuale per mezzo del modulo «Domanda d’assicurazione in caso d’incapacità di lavoro» e allegare 
i relativi documenti compresa la lettera di licenziamento in caso d’incapacità di lavoro” e allegare i relativi docu-
menti compresa la lettera di licenziamento. Tuttavia, il trasferimento non è ammesso se l’assicurato ha raggiunto 
l’età dell’AVS oppure se percepisce già rendite di vecchiaia, cosi come se non è residente né in Svizzera né nel 
Lichtenstein. 

Che cosa succedere in caso disoccupazione?

L’ammontare dell’indennità viene calcolato sulla base dell’indennità di disoccupazione.
Per stipulare la polizza, occorrono i seguenti documenti:
• una copia della lettera di licenziamento;
• il modulo «Domanda d’assicurazione in caso d’incapacità di lavoro»;
• il primo conteggio oppure un attestato che indichi l’ammontare dell’indennità di disoccupazione.

In caso d’incapacità lavorativa?

Il trasferimento all’assicurazione malattia individuale avviene il giorno dopo il termine dei rapporti di lavoro.  
L’ammontare dell’indennità viene fissato in base al salario assicurato dalla polizza collettiva.

E negli altri casi? (all’infuori della disoccupazione e dell’incapacità lavorativa)

L’assicurazione individuale entra in vigore subito dopo la fine dei rapporti di lavoro. L’ammontare dell’indennità 
viene fissato in base al vostro nuovo statuto; tuttavia, esso non può superare l’ammontare della precedente pre-
stazione assicurata dalla polizza collettiva, vale a dire:
• per i lavoratori indipendenti : in funzione del nuovo reddito 
• per le persone senza reddito (ad esempio, una casalinga) il limite massimo è pari a FR. 40.- al giorno

Vogliate p.f. trasmettere questo testo al vostro personale

Per ulteriori  informazioni, telefonate allo 0848 811 911, oppure alla vostra agenzia più vicina: 
uno dei nostri specialisti del ramo dell’assicurazione collettiva avrà il piacere di rispondervi.

Richiesta online: www.vaudoise.ch/it/libero-passaggio


