Assicurazioni di persone
Collettiva malattia perdita di salario

La buona salute della vostra
impresa dipende anche da
quella dei vostri dipendenti
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Assicurare il salario del personale
garantendo il buon funzionamento
della vostra impresa

Il diritto al salario
Gli oneri finanziari dovuti all’assenza di
uno o più collaboratori in caso di malattia
possono costituire un peso notevole per il
buon funzionamento dell’impresa.
In qualità di datori di lavoro, siete infatti
legalmente tenuti a garantire il pagamento del salario dei vostri impiegati sin dal
primo giorno di assenza.
L’articolo 324a del Codice delle obbligazioni precisa in particolare che: «... se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi come malattia, il datore di
lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario».
In quello stesso articolo, la nozione di
«tempo limitato» è definita nel modo seguente: «(...) un tempo adeguatamente
più lungo, secondo la durata del rapporto
di lavoro e le circostanze particolari».

Ridurre gli oneri dovuti alla malattia del
personale.
L’assicurazione malattia collettiva perdita
di salario della Vaudoise consente al datore di lavoro di premunirsi in modo ottimale
contro oneri finanziari spesso considerevoli.

Diritto al salario
e durata del lavoro

Che cos’è la scala bernese?
I rapporti tra il diritto al salario e la durata del rapporto di lavoro sono determinati secondo i parametri fissati nella cosiddetta «scala bernese» (scala derivante
dalla giurisprudenza relativa alla regolamentazione
del contratto di lavoro) nel modo seguente:
Rappresentazione schematica del diritto al salario
Durata del diritto al salario in mesi

10
9
8
7

6
5

4
3

2

44

39

34

29

24

19

14

3 settimane

1
2
4
7
9

1

Anni di servizio

Il signor X lavora nell’impresa Y da 7 anni. Il suo diritto
al salario è di 3 mesi.
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La soluzione più vantaggiosa sia per
il datore di lavoro sia per il lavoratore
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Prestazioni con la Vaudoise
Salari in %
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Pagamento del salario con riserva del periodo
di attesa e della percentuale assicurata
dal datore di lavoro (80/90/100%)

20

LPP
Durata
dell’incapacità
lavorativa

12

8

AI

24

80

10

Questa assicurazione rafforza inoltre l’immagine dell’azienda, poiché mette in risalto il ruolo sociale del datore di lavoro.
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La soluzione proposta dalla Vaudoise
Assicurazioni costituisce la protezione finanziaria ideale sia per il datore di lavoro
sia per il lavoratore e consente anche di
suddividere il premio a metà tra ciascuna
parte.
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L’assicurazione malattia collettiva perdita
di salario copre questa lacuna, liberando
in tal modo il datore di lavoro dai suoi obblighi legali.

Salari in %
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Le imprese prive di un’assicurazione malattia collettiva perdita di salario hanno
una lacuna. Per il lavoratore, questo periodo si situa tra la fine dell’obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro e l’inizio del versamento di un’eventuale rendita della LPP o dell’AI.

Prestazioni senza la Vaudoise
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Prestazioni in caso di incapacità lavorativa

mesi

Un’assicurazione che fa bene il suo
lavoro vi aiuta a fare meglio il vostro

Nove buone ragioni per scegliere
la Vaudoise

Chi può beneficiare di questa
assicurazione?

1. L’assicurazione sostituisce la maggior
parte del salario che il datore di lavoro
deve versare
2. Il sistema di coordinamento con la previdenza professionale permette di colmare le lacune
3. L’indennità versata agli assicurati non
è sottoposta all’AVS
4. È possibile stipulare un'assicurazione
maternità o paternità a complemento
della base legale
5. Il libero passaggio, in caso di cambiamento del datore di lavoro, è garantito
tra le compagnie d’assicurazione private e la maggior parte delle casse malati,
nonché per i dipendenti in un’assicurazione individuale
6. L’assicurazione offre coperture conformi
ai diversi contratti collettivi di lavoro
7. L’indennità giornaliera è pagata in modo
proporzionale a partire dal 25% di
incapacità lavorativa
8. Nessuna riduzione in caso di colpa
grave da parte dell’assicurato
9. I contributi possono essere suddivisi
in parti uguali tra il datore di lavoro e
il lavoratore

Ne possono beneficiare tutte le persone
che lavorano in un’azienda: i salariati,
compresi gli apprendisti, il datore di
lavoro e il suo coniuge.
Anche gli indipendenti che non impiegano
personale possono beneficiarne.
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La vita di ciascuno di noi è costellata da
numerose tappe ed è fondamentale poter
contare su di un assicuratore presente, al
nostro fianco e che sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi accompagna nel corso della vita. Noi investiamo
tutta la nostra competenza nella ricerca di
soluzioni appropriate, concrete e adeguate alle vostre esigenze reali.
In tal modo voi potete destinare la vostra
energia alle persone e alle attività che vi
stanno a cuore, in tutta serenità.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

