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Aiuto immediato
Nostro modulo di sicurezza nell’assicurazione in complemento alla LAINF
Un infortunio può causare delle grandi sofferenze fisiche
e psichiche. È essenziale che siate assicurati almeno contro tutte le conseguenze finanziarie. L’assicurazione contro
gli infortuni secondo la LAINF prende abitualmente a carico
solo una parte delle spese occasionate dall’infortunio. Grazie al modulo di sicurezza “Aiuto immediato”, la Basilese
copre ormai le vostre spese e quelle dei vostri collaboratori
che non erano, generalmente, finora prese a carico.
Aiuto immediato per il datore di lavoro
Come lo sapete certamente, la maggior parte degli infortuni
ha delle conseguenze finanziarie onerose non solo per i
vostri collaboratori ma anche per voi stessi. L’assicurazione
contro gli infortuni secondo la LAINF non prende generalmente queste spese a suo carico o unicamente in musura
molto limitata. Un solo infortunio può quindi provocare
delle spese supplementari importanti. Grazie al nostro
modulo di sicurezza “Aiuto immediato”, potete ormai assicurare anche la vostra impresa contro le conseguenze finanziarie seguenti di un infortunio.
Rimborsiamo le spese consecutive ad un infortunio fino ad
un massimo di 10 000 CHF per:
→ Adattamenti ergonomici del posto di lavoro
→ Pianificazione di un posto di lavoro al domicilio della persona infortunata
→ Locazione di personale per la sostituzione temporanea
della persona infortunata

www.baloise.ch

Aiuto immediato per il collaboratore vittima di un infortunio
Se l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
copre le spese che sono legate direttamente all’infortunio
del collaboratore generalmente non copre le spese indirettamente causate all’infortunio. Tuttavia il pregiudizio alla
libertà di movimento dopo un infortunio provoca spesso
notevoli spese supplementari. Con il nostro modulo di sicurezza “Aiuto immediato”, il vostro collaboratore riceve il
sostegno di cui ha anche bisogno in questo caso.
In seguito ad un infortunio rimborsiamo i costi supplementari che devono sopportare i vostri collaboratori fino ad un
massimo di 10 000 CHF per le seguenti prestazioni:
→ Aiuto domestico e custodia di bambini
→ Pernottamento di un familiare all’ospedale
→ Assistenza psicologica
→ Spese di taxi
→ Danni materiali risultanti dell’infortunio
→ Adeguamenti necessari del domicilio o dell’auto.
→ Interprete all’estero
→ Trasporto della persona infortunata e dei suoi familiari
→ Viaggio di andata e ritorno per un familiare sul luogo
dell’infortunio qualora la persona infortunata si trovasse
in un stato critico o è deceduta a seguito dell’infortunio

