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Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera
in caso di malattia

Per i dipendenti con piena capacità di guadagno la copertura assicurativa decorre a partire dal primo giorno di
lavoro, senza bisogno di presentare un’apposita richiesta.
I dipendenti con capacità di guadagno ridotta sono assicurati solo a partire dal momento in cui riacquistano la piena
capacità di guadagno.
Per malattie che insorgono durante un congedo non retribuito la copertura assicurativa è sospesa. Se, tuttavia, al termine concordato del congedo non retribuito continua a sussistere un’incapacità al guadagno, la copertura assicurativa
acquista nuovamente efficacia.
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La copertura assicurativa si estingue al termine del rapporto di lavoro con l’impresa assicurata e, a differenza
dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF,
non è prevista alcuna proroga. Purché iscritti alla disoccupazione, sussiste la possibilità di passare, entro tre mesi
e senza doversi sottoporre a visita medica, all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia
offerta dalla Basilese.
Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Situazione in mancanza di un’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera in caso di malattia
Salario in %

La vostra risposta all’obbligo di continuare a versare
il salario
Con l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso
di malattia offerta dalla Basilese cautelate voi stessi e la
vostra azienda dalle incalcolabili conseguenze dell’obbligo
previsto dalla legge di continuare a versare il salario. Anche
molti contratti collettivi di lavoro prescrivono, a ragione,
la stipula di questa assicurazione. Il pagamento in sostituzione del salario è garantito fino al subentro delle prestazioni della previdenza professionale, per un massimo di due
anni. Per la durata della prestazione si terrà conto del termine di attesa concordato.
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Nostri pacchetti assicurativi preconfigurati
Vogliamo semplificarvi la vita. Assicurate ciò a cui tenete: i nostri pacchetti assicurativi preconfigurati offrono
la protezione ideale per la vostra azienda.
Bestseller

Assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera

ECO
La soluzione solida per clienti sensibili al prezzo. Contiene tutto ciò che è
necessario.

SMART

TOP

L’assicurazione con il miglior rapporto
qualità/prezzo, la soluzione ottimale
per la maggior parte delle esigenze
assicurative.

Prestazioni complete, ideali per clienti
che desiderano una sicurezza ancora
maggiore.
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*Garanzia del tasso di premio
Con la garanzia del tasso di premio della Basilese Assicurazioni avete la certezza di non dover far fronte ad nessun aumento del premio per la durata contrattuale concordata e questo a prescindere dall’andamento dei sinistri.
**Helpline
Con la Helpline voi e i vostri collaboratori potete ricevere consulenza da uffici esterni. Per preoccupazioni private o professionali, in maniera illimitata, anonima, 24 ore su 24, al telefono o in
loco, in diverse lingue.
***Indennità di parto
Con l’indennità di parto della Basilese Assicurazioni potete offrire alle vostre collaboratrici una prestazione aggiuntiva e preziosa, affinché la madre possa passare due settimane in più con
il suo neonato. Questa prestazione supplementare indennizza anche la differenza che sussiste tra l’importo delle prestazioni legali e l’indennità giornaliera in caso di malattia dell’assicurazione collettiva.
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