Assicurazione Convenzione LAINF

Vaudoise Generale, Compagnia di Assicurazioni
Place de Milan, CP 120, CH-1001 Lausanne

Disposizioni concernenti la prolungazione dell’ assicurazione infortuni non professionali, da parte del lavoratore, secondo la Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20.3.1981 (LAINF)
1. Che cos’è un’assicurazione convenzione LAINF?
L’assicurazione convenzione LAINF permette di prolungare, al massimo per 6 mesi, l’assicurazione degli infortuni non professionali che ha preso termine.
2. Quando cessa l’assicurazione degli infortuni non professionali?
Essa termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario o ad una rimunerazione
analoga.
3. Chi può stipulare un’assicurazione convenzione LAINF?
Ogni lavoratore assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali secondo la LAINF, cioè chi è occupato presso
il medesimo datore di lavoro almeno 8 ore per settimana.
4. Inizio, fine e sospensione dell’assicurazione
L’assicurazione ha inizio il giorno successivo a quello in cui si è estinta l’assicurazione degli infortuni non professionali.
Essa produce i suoi effetti per tutta la durata convenuta, al massimo però per 6 mesi.
Essa giunge a termine in caso di ripresa di una nuova attività lucrativa di almeno 8 ore per settimana presso un datore di lavoro.
L’assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l’assicurato effetua un servizio militare, un servizio civile o della protezione
civile. La sua durata è quindi prolungata di un periodo corrispondente, ma termina, al più tardi, un anno dopo la sua entrata in
vigore.
L’assicurazione convenzione LAINF può essere prolungata, prima della scadenza, tramite il versamento di un nuovo premio. Sotto
la rubrica «motivo dell’assicurazione» si indicherà allora «prolungazione della convenzione».
La durata totale non potrà però oltrepassare 6 mesi.
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5. Quali sono le prestazioni?
Le prestazioni sono determinate dalle norme della LAINF.
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ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST mit erweitertem «Zahlungszweckfeld», Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE avec le champ «Motif versement» agrandi, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA con il campo «Motivo versamento» allargato, taglio in millimetri

Staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Versamento Girata

Ultimo datore di lavoro: Nome

Via N°

N° postale/Località

N° di polizza Vaudoise Assicurazioni

Data di estinzione del diritto al salario

Motivo dell’assicurazione

Durata dell’assicurazione: mesi (mass. 6)

x CHF 45.-= CHF
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6. Quanto costa l’assicurazione convenzione LAINF?
Il primo è di CHF. 45.- al mese per gli uomini e per le donne. Un mese parziale conta come un mese intero. L’importo versato
determina la durata della copertura.
Se l’assicurazione convenzione LAINF giunge a termine, il premio pagato resta acquisito all’assicuratore.
7. Come sottoscrivere l’assicurazione convenzione LAINF?
Versando il premio tramite la polizza di versamento. Il premio deve essere pagato nei 31 giorni seguenti la scadenza del diritto
allo stipendio, sarebbe a dire al più tardi il giorno in cui termina l’assicurazione degli infortuni non professionali. La ricevuta
postale vale come certificato assicurativo e va presentata in caso d’infortunio. Altre polizze di versamento possono essere richieste al datore di lavoro o alla Vaudoise Assicurazioni.
Precisioni sul modo di compilare la polizza di versamento (in caratteri a stampatello):
Persona assicurata:
• N° AVS a 13 posizioni
• Cognome, Nome/Via, N°/N° postale, Località
Ultimo datore di lavoro:
•
•
•
•
•

Nome/Via, N°/N° postale, Località
N° della polizza presso la Vaudoise Assicurazioni
La data dell’ estinzione del diritto al salario sarà espressa giorno (01-31), mese (01-12), anno (4 cifre).
Il motivo dell’assicurazione sarà ad esempio: congedo non pagato, attività interrotta, prolungazione della convenzione, ecc.
Durata assicurativa desiderata (6 mesi).

8. A chi dev’essere notificato un infortunio?
Ogni infortunio dev’essere immediatamente notificato alla sede sociale della Vaudoise Assicurazioni, Avenue de Cour 41,
1007 a Losanna. In caso di decesso, questo obbligo incombo ai superstiti.

