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Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali
Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire 
familiarità con la documentazione contrattuale. Le 
informazioni determinanti per il contenuto e l’estensione 
dei diritti e doveri reciproci si trovano esclusivamente 
all’interno del contratto di assicurazione (polizza) e delle 
condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare 
alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
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Informazioni  
sul prodotto
Condizioni contrattuali da pagina 9

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Baloise Assicurazione SA 
 (in seguito denominata Baloise), Aeschengraben 21, 
casella postale, CH-4002 Basel.

Su Internet siamo presenti su:  
www.baloise.ch

2. Contraente e persona assicurata

Il contraente è la persona fisica o giuridica che necessita 
di una copertura assicurativa per sé e/o per altre persone 
e che, a questo scopo, stipula un contratto di assicura-
zione con la Baloise. Il contraente è il partner contrattuale 
della Baloise.

La persona assicurata (o più persone) è sempre la 
persona designata nel contratto di assicurazione che  
ha diritto alla copertura assicurativa contro le conse-
guenze finanziarie di un’incapacità lavorativa dovuta a 
malattia.

3. Revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del 
contratto di assicurazione o la dichiarazione di accetta-
zione dello stesso per iscritto o in un’altra forma che con-
senta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura 
assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene 
presso la Baloise Assicurazione SA entro al massimo 14 
giorni dalla consegna del documento contrattuale. La 
data di ricevimento del documento contrattuale è deter-
minante per l’inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di 
assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi 
carico delle eventuali spese esterne insorte in relazione 
alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rim-
borsato.

4. Entità della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni 
disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di un 
riepilogo volto a fornire un quadro generale. Una descri-

zione generale completa della copertura assicurativa e 
delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) si trova nelle 
condizioni contrattuali (CC).

La copertura assicurativa scelta e i dati individuali sono 
contenuti nel contratto di assicurazione.

Questo prodotto assicurativo offre copertura assicura-
tiva per le conseguenze finanziarie di un’incapacità lavo-
rativa dovuta a malattia.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

 • Indennità giornaliera di ospedalizzazione (assicura-
zione di somma fissa):
la Baloise paga l’indennità giornaliera di ospeda-
lizzazione assicurata per la durata di una degenza 
ospedaliera dovuta a malattia o a gravidanza (al 
massimo 1800 giorni di ospedalizzazione entro un 
periodo di 2520 giorni, detratto un eventuale periodo 
di attesa1 concordato).

 • Indennità giornaliera in caso di malattia (assicura-
zione contro i danni):
in caso di incapacità lavorativa attestata da un 
medico (almeno 25 %) in seguito a malattia o gra-
vidanza, la Baloise paga l’indennità giornaliera in 
caso di malattia concordata (al massimo 730 giorni, 
dedotto un eventuale periodo di attesa1 concordato) 
in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa.

Su richiesta, può essere incluso anche il rischio di infortu-
nio.

1 Viene considerato periodo di attesa il lasso di tempo che intercorre 
tra il verificarsi dell’evento assicurato (attestazione medica della 
necessità di un ricovero ospedaliero/di un’incapacità lavorativa) e 
l’inizio dell’obbligo della Baloise di corrispondere le prestazioni (ver-
samento dell’indennità). La durata del periodo di attesa concordato 
è indicata nel contratto di assicurazione.

Le prestazioni assicurate per le persone che richiedono il 
libero passaggio si basano sul contratto collettivo.

5. Beneficiario delle prestazioni

L’avente diritto è la persona assicurata, la quale vanta un 
diritto di credito diretto nei confronti della Baloise.

Tuttavia, l’indennità giornaliera viene versata di regola al 
contraente.

Informazioni sul prodotto
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6. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa sussiste per l’intera durata 
contrattuale ed è valida in tutto il mondo. L’indennità 
giornaliera di ospedalizzazione viene pagata per le 
degenze ospedaliere che hanno inizio nel corso della 
durata contrattuale. L’indennità giornaliera viene pagata 
per un’incapacità lavorativa dovuta a malattia che inizia 
nel corso della durata contrattuale; la fine del contratto 
di assicurazione non influisce in alcun modo sugli obbli-
ghi di prestazione esistenti.

7. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul 
contratto.

8. Durata della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso 
indicata. Alla scadenza della durata contrattuale con-
cordata, il contratto di assicurazione si proroga tacita-
mente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto 
dal contraente con un preavviso di almeno 3 mesi.

9. Premio 

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e 
deve essere versato in anticipo. L’ammontare del premio 
dipende dalle prestazioni assicurate e dalla copertura 
concordata. Se sono stati concordati pagamenti seme-
strali o annui, sarà concesso uno sconto.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della 
scadenza di un anno assicurativo, la Baloise rimborsa 
proporzionalmente il premio pagato. Al contrario, il 
premio per il periodo assicurativo in corso al momento 
della risoluzione del contratto è dovuto per intero se il 
contraente disdice il contratto di assicurazione entro 12 
mesi dalla stipula a causa di un sinistro.

10. Mora nel pagamento e relative 
conseguenze

Se il premio e le spese amministrative addebitate in 
seguito a una diffida scritta non vengono saldati, la 
Baloise proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se 
quest’ultimo trascorre senza esito, la copertura assicura-
tiva viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di 
tutte le spese per diffide e di incasso, il contratto di assi-

curazione può acquisire nuovamente validità se viene 
presentato un certificato attestante uno stato di salute 
soddisfacente. Per la riattivazione della copertura assi-
curativa è determinante la data del pagamento. Per la 
durata dell’interruzione non sussiste alcuna copertura 
assicurativa retroattiva.

11. Ulteriori obblighi da rispettare

È necessario rispondere in modo veritiero e completo alle 
domande della proposta (obbligo di dichiarazione pre-
contrattuale). 

Eventuali modifiche subentrate nel corso della durata 
contrattuale riguardanti i fatti rilevanti indicati nella 
proposta e determinanti per la valutazione del rischio 
(aggravamento e diminuzione del rischio) devono essere 
notificate alla Baloise. Per l’assicurazione d’indennità 
giornaliera in caso di malattia la notifica deve avvenire 
immediatamente per iscritto, se la persona assicurata
 • abbandona la sua attività lucrativa o la riduce di 

almeno il 20 %,
 • stipula altrove un’assicurazione d’indennità giorna-

liera in caso di malattia,
 • subisce una perdita di reddito di oltre il 20 %,
 • inizia una nuova attività lucrativa,
 • il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione 

viene ridotto o decade.

In seguito alle notifiche indicate, il contratto può essere 
adeguato entro 30 giorni alle nuove circostanze e viene 
concesso anche un diritto di disdetta.

Le nuove circostanze potrebbero avere eventualmente 
come effetto lo scioglimento del contratto.

Se la persona assicurata diventa incapace al lavoro 
a causa di una malattia o deve essere ricoverata in 
ospedale in seguito a malattia/gravidanza, deve essere 
immediatamente informata la Baloise. La notifica 
avviene per iscritto oppure elettronicamente tramite la 
nostra pagina Internet.

In caso di sinistro, deve essere subito consultato un 
medico. Devono essere rispettate le prescrizioni del 
medico e del personale infermieristico. La Baloise può 
richiedere una visita presso medici da essa incaricati.

La limitazione dovuta a malattia deve essere confermata 
da un medico e la persona assicurata deve sottoporsi 
regolarmente a cure o controlli medici. Deve essere fatto 
tutto il necessario per accertare le cause e le conse-

Informazioni sul prodotto
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guenze dell’evento assicurato, se indispensabile, anche 
l’esonero dall’obbligo del segreto del medico curante o 
consulente.

Si prega di tenere presente che alcuni degli obblighi 
summenzionati non incombono solo sul contraente ma 
anche sulla persona assicurata.

12. Conseguenze della violazione degli 
obblighi

In caso di violazione intenzionale degli obblighi sopra 
indicati, la Baloise può disdire il contratto di assicura-
zione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce 
sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Baloise ha 
la facoltà di ridurre o addirittura rifiutare la prestazione.

In caso di azioni fraudolente, oltre al rifiuto delle presta-
zioni, sarà da mettere in conto anche una denuncia.

Se la violazione dell’obbligo è stata commessa dalla 
persona assicurata, che non corrisponde al contraente, 
le conseguenze giuridiche di tale violazione colpiscono 
solo tale persona.

13. Sinistro causato da colpa

In caso di sinistro causato per colpa lieve la Baloise versa 
le prestazioni per intero. Se il sinistro è causato da negli-
genza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi 
di precauzione), la Baloise può ridurre la sua prestazione.

14. Fine del contratto e della copertura 
assicurativa

Il contratto di assicurazione termina in seguito a 
disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal 
contratto.

Informazioni sul prodotto
Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie
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14 A. Generalità

Chi effettua la disdetta Motivi di disdetta Preavviso/termine di disdetta Momento dell’estinzione

Contraente Scadenza della durata contrat-
tuale minima indicata nel contratto 

3 mesi Scadenza del contratto

Disdetta ordinaria dopo la  
scadenza di 3 anni assicurativi

3 mesi Scadenza del 3° anno assicurativo 

Caso di prestazione assicurato  
per il quale è stata corrisposta una 
prestazione

Al più tardi con il pagamento 
disdetta

14 giorni dopo il ricevimento della 

Aumento del premio a causa ad es. 
di modifiche tariffarie 

Prima della scadenza dell’anno  
assicurativo in corso

Scadenza dell’anno assicurativo in 
corso

Adeguamento del contratto in 
seguito a riduzione dell’attività 
lucrativa (almeno 20 %), stipula di 
un’altra assicurazione d’indennità 
giornaliera in caso di malattia 
oppure perdita di reddito di oltre 
il 20 %, inizio di una nuova attività 
lucrativa oppure riduzione dell’in-
dennità giornaliera di disoccupa-
zione. (Si applica solo per indennità 
giornaliera in caso di malattia e 
libero passaggio)

entro 30 giorni dal ricevimento del 
nuovo contratto di assicurazione

Ricevimento della disdetta

Violazione dell’obbligo d’informa-
zione precontrattuale secondo 
l’art. 3 LCA

4 settimane a partire dal momento 
in cui si viene a conoscenza della 
violazione dell’obbligo, al massimo 
2 anni dopo la stipula del contratto

Ricevimento della disdetta

Cumulo di assicurazioni 4 settimane dalla constatazione Ricevimento della disdetta

Assicuratore Violazione dell’obbligo di dichiara-
zione precontrattuale

4 settimane dalla constatazione 
della violazione

Ricevimento della disdetta

Frode assicurativa Nessuno Ricevimento della disdetta

Informazioni sul prodotto
Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie
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14 B. Caso speciale

Motivi di estinzione della copertura 
assicurativa

Momento dell’estinzione

Soggiorno all’estero più lungo di un anno Scadenza dell’anno di  
soggiorno all’estero

Scadenza della durata massima di 
riscossione (esaurimento del diritto 
all’indennità)

Scadenza della durata 
massima di riscossione

Trasferimento del domicilio all’estero da 
parte del contraente e/o della persona 
assicurata

Data di trasferimento del 
domicilio

Fine dell’attività lucrativa, raggiungi-
mento dell’età ordinaria AVS (solo assi-
curazione d’indennità giornaliera in  
caso di malattia e libero passaggio)

Fine dell’attività lucrativa, 
raggiungimento dell’età 
AVS

Scadenza del termine quadro dell’assi-
curazione contro la disoccupazione  
(solo libero passaggio)

Scadenza del termine 
quadro 

Cessazione dell’indennità giornaliera di 
disoccupazione (solo libero passaggio)
Inizio di un’attività lucrativa (solo libero 
passaggio)

Data della cessazione

Inizio di un’attività lucrativa (solo libero 
passaggio)

Data dell’avvio

Cessazione di qualsiasi reddito o reddito 
sostitutivo (solo indennità giornaliera in 
caso di malattia e libero passaggio)

Data della cessazione

100 % invalidità definitiva (solo  
indennità giornaliera in caso di malattia 
e libero passaggio)

Data di inizio dell’invalidità

15. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei 
contratti, la Baloise deve ricorrere al trattamento dei 
dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi 
vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati: Baloise 
tratta i dati del contraente rilevanti per la stipula del 
contratto, la gestione dello stesso e la liquidazione del 
sinistro (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, infor-
mazioni specifiche del prodotto assicurativo o informa-
zioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contra-
ente attraverso la proposta di assicurazione e di even-
tuali informazioni successive fornite tramite la notifica 
di sinistro. La Baloise riceve eventualmente anche dati 
personali da parte di terzi se questi sono necessari per 
la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori prece-
denti).

Scopi del trattamento dei dati: i dati del contraente 
vengono trattati dalla Baloise solo per quegli scopi indi-
cati al contraente al momento della raccolta degli stessi 
oppure per gli scopi imposti alla Baloise per legge o per i 
quali è autorizzata al trattamento. La Baloise tratta i dati 
del contraente innanzitutto  per la stipula del contratto 
e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la 
Baloise nonché per la successiva gestione del contratto 
e la liquidazione del sinistro (ad es. emissione della 
polizza e fatturazione).

La Baloise elabora inoltre i dati del contraente per adem-
piere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia 
di sorveglianza). Infine, la Baloise tratta i dati del contra-
ente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione 
all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing 
(ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di 
mercato/opinione). Il contraente ha la facoltà di comu-
nicare per iscritto alla Baloise se non desidera ricevere 
informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da 
parte della Baloise avviene sulla base delle prescrizioni 
di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge 
stessa.

Consenso: per il trattamento dei dati può essere neces-
sario che la Baloise abbia il consenso del contraente. La 
proposta di assicurazione e la notifica di sinistro conten-
gono pertanto una clausola di consenso con la quale il 
contraente autorizza la Baloise al trattamento dei dati in 
conformità alle disposizioni di legge.

Clausola di esonero dall’obbligo di mantenere il 
segreto: il trattamento dei dati, ad es. da parte di un 
medico soggetto all’obbligo professionale di mantenere 
il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La 
dichiarazione di consenso contiene quindi anche l’eso-
nero dall’obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal 
contraente.

Scambio dei dati: per la misurazione del rischio e la 
verifica delle pretese del contraente, la Baloise si con-
sulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i 
coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o 
nell’avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. 
assicuratori precedenti in merito all’andamento dei sini-
stri fino a quel momento), con le società del gruppo o con 
altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Baloise può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati 
del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle 
autorità, per soddisfare gli obblighi di comunicazione 
previsti dalla legge (ad es. autorità finanziarie o di perse-
guimento penale).

Informazioni sul prodotto
Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie
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Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e 
consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del 
contraente disponibili presso la Baloise. Gli intermediari 
sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del 
segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile 
in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non 
vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati 
dal contraente. Per poter offrire al contraente una coper-
tura assicurativa completa e conveniente, una parte 
delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuri-
dicamente autonome con sede in Svizzera e all’estero. 
Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a 
rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla 
Baloise e il diritto applicabile in materia di protezione dei 
dati.

Diritti in merito ai dati: a norma della legge sulla prote-
zione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richie-
dere informazioni alla Baloise per sapere se si stanno 
elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati 
si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei 
dati errati e in determinate circostanze la cancellazione 
degli stessi. In determinate circostanze il contraente 
può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un 
formato elettronico di uso comune dei propri dati prece-
dentemente messi a disposizione della Baloise.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del 
contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di 
revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base 
del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione: in sintonia con i concetti di 
cancellazione della Baloise, i dati del contraente saranno 
salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento 
degli scopi precedentemente indicati e alla conserva-
zione a cui la Baloise è tenuta per legge o contratto. 
Appena i dati personali non saranno più necessari per gli 
scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni: per informazioni più dettagliate 
sulla protezione dei dati: www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l’incaricato della prote-
zione dei dati:

Baloise Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale 
CH-4002 Basel 
protezionedeidati@baloise.ch

16. Reclami

In caso di reclami rivolgersi a:

Baloise Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale 
CH-4002 Basel
Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposi-
zione anche:

Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva, 
casella postale 1063
8024 Zürich 
www.ombudsman-assicurazione.ch
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Condizioni contrattuali

Indennità giornaliera

Prestazioni assicurate per persone con 
attività lucrativa

F1
Indennità giornaliera di ospedalizzazione 
(assicurazione di somma fissa)
L’indennità giornaliera assicurata per una degenza 
ospedaliera dovuta a malattia o a gravidanza. Durata 
massima di 1800 giorni di degenza ospedaliera in un 
lasso di tempo di 2520 giorni. Se è stato convenuto un 
periodo di attesa, la durata di riscossione sarà ridotta 
in misura corrispondente. Una volta terminata la durata 
massima di riscossione, la copertura dell’indennità gior-
naliera di ospedalizzazione si estingue (esaurimento del 
diritto all'indennità). 

F2
Indennità giornaliera in caso di malattia (assicurazione 
contro i danni)
L’indennità giornaliera assicurata in caso di un’inca-
pacità lavorativa attestata da un medico in seguito a 
malattia o gravidanza pari almeno al 25 %. La durata 
massima delle prestazioni è di 730 giorni, meno il periodo 
di attesa concordato. Il periodo di attesa ha inizio con il 
verificarsi dell’incapacità lavorativa dovuta a malattia e 
pari almeno al 25 %, non prima tuttavia di tre giorni ante-
cedenti la prima vista medica attestante la rispettiva 
incapacità lavorativa. L’importo dell’indennità giornaliera 
da versare corrisponde al grado dell’incapacità lavora-
tiva.

Non sono assicurati gli infortuni, le malattie professionali 
e le lesioni corporali equiparate a un infortunio secondo 
la LAINF, a meno che questi rischi non siano contrattual-
mente coassicurati. In questo caso le indennità giorna-
liere vengono versate analogamente (cosiddetto com-
plemento infortuni).

Prestazioni assicurate per persone che  
sono passate da un contratto collettivo 
Baloise a un’assicurazione individuale  
(libero passaggio)

F3
Le prestazioni si basano sulle disposizioni vigenti del 
contratto di assicurazione collettiva con la Baloise al 
momento dell’uscita della persona assicurata da questo 
contratto. In deroga, i periodi di attesa superiori a 30 
giorni possono essere ridotti a 30 nel contratto indivi-
duale.

Per poter esercitare il diritto di ingresso nell’assicurazione 
individuale, la persona assicurata deve registrarsi presso 
l’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Il diritto  
di ingresso sussiste anche per quelle persone incapaci al 
lavoro al momento della registrazione presso l’AD.

Le persone che richiedono il libero passaggio ricevono 
l’indennità giornaliera assicurata in caso di un’incapacità 
lavorativa attestata da un medico in seguito a malattia 
o gravidanza. Il grado di capacità lavorativa deve essere 
almeno del 25 %. La durata massima delle prestazioni è di 
730 giorni, meno il periodo di attesa concordato.

In caso di disoccupazione della persona assicurata ai 
sensi dell’art. 10 della legge federale sull’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), l’indennità 
giornaliera in caso di malattia viene versata come indi-
cato di seguito:
 • 50 % dell’aliquota di indennità giornaliera in caso di 

incapacità lavorativa dal 25 % al 50 % compreso.
 • 100 % dell’aliquota di indennità giornaliera in caso di 

incapacità lavorativa dal 51 % in poi

Non sussiste alcun diritto al libero passaggio per:
 • persone che escono dal contratto collettivo di inden-

nità giornaliera in caso di malattia e che hanno già 
esaurito le loro prestazioni.

 • persone che sono state dichiarate invalide al 100 % 
con decisione definitiva da parte di un assicuratore 
sociale.

Disposizioni comuni per persone con attività 
lucrativa e le persone che richiedono il libero 
passaggio

F4
L’avente diritto non può rinunciare alle indennità giorna-
liere per evitare l’esaurimento del diritto all’indennità.
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F5
Esclusioni di prestazioni
 • Malattie e infortuni in seguito a violazioni di neu-

tralità e a eventi bellici, nonché utilizzo di energia 
atomica a scopi militari in tempo di guerra e di pace

 • Infortuni provocati da terremoti in Svizzera oppure in 
caso di commissione intenzionale di crimini e delitti 
da parte della persona assicurata

 • Malattie e infortuni in seguito a rischi e atti temerari 
straordinari.

Disposizioni generali

Concetti

A1
È considerata malattia (ai sensi dell’art. 3 della legge 
federale sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali, LPGA) qualsiasi danno alla salute fisica, 
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un 
infortunio e che richieda un esame o una cura medica 
oppure provochi un’incapacità al lavoro (ai sensi dell’art. 
6 LPGA).

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, 
improvviso e involontario, apportato al corpo umano 
da un fattore esterno straordinario che comprometta la 
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Durata contrattuale e fine della copertura 
assicurativa

A2
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul 
contratto di assicurazione.

Alla scadenza della durata contrattuale concordata, 
il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di 
anno in anno, se non viene disdetto dal contraente con 
un preavviso di almeno 3 mesi.

Il contratto può essere disdetto inoltre dal contraente 
anche dopo ogni caso di prestazione per il quale viene 
erogata la prestazione, al più tardi al momento del paga-
mento. La copertura si estingue 14 giorni dopo il recapito 
della disdetta presso la Baloise.

La copertura assicurativa si estingue
 • Soggiorno temporaneo all’estero

Se un soggiorno temporaneo all’estero ha una 
durata superiore a un anno, l’intero contratto si 
estingue alla scadenza dell’anno di soggiorno all’e-
stero. Se la persona assicurata si trova per un anno 
all’estero, la sua copertura si estingue alla scadenza 
dell’anno di soggiorno all’estero.

 • Trasferimento di domicilio all’estero
Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero, 
l’intero contratto si estingue alla data di trasferi-
mento. Se la persona assicurata trasferisce il suo 
domicilio all’estero, la sua copertura assicurativa si 
estingue alla data di trasferimento.

 • Al momento dell’esaurimento della durata massima 
delle prestazioni.

L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malat-
tia (incluso libero passaggio) si estingue inoltre 
 • In caso di fine dell’attività lucrativa, al più tardi con il 

raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria 
AVS.

 • Se nel corso della durata contrattuale la persona 
assicurata viene dichiarata invalida al 100 % da un 
assicuratore sociale con decisione definitiva.

 • In caso di cessazione di qualsiasi reddito o di reddito 
sostitutivo.

Per le persone che richiedono il libero passaggio, la 
copertura assicurativa si estingue al più tardi: 
 • con la scadenza del termine quadro dell’assicura-

zione contro la disoccupazione
 • con la cessazione delle indennità giornaliere di 

disoccupazione (ad es. cancellazione dall’assicura-
zione contro la disoccupazione)

 • con l’inizio di un’attività lucrativa

La fine del contratto di assicurazione non ha alcun 
influsso sull’erogazione delle prestazioni assicurative se 
l’incapacità lavorativa dovuta a malattia si è verificata 
nel corso della durata contrattuale.

Obbligo di dichiarazione

A3
Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiara-
zione precontrattuale, la Baloise può disdire il contratto 
per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta 
si estingue 4 settimane dopo che la Baloise è venuta a 
conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel 
momento in cui viene ricevuta dal contraente.
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Se la Baloise disdice il contratto, si estingue il suo obbligo 
di prestazione per i sinistri già verificatisi, se il loro verifi-
carsi o la loro entità sono stati influenzati dalla mancata 
dichiarazione o dalla dichiarazione non corretta del fatto 
rilevate.

Computo di prestazioni

A4
In linea di principio, ha sempre luogo un computo delle 
prestazioni limitate nel tempo o nell’importo provenienti 
da contratti precedenti di indennità giornaliera in caso 
di malattia presso la Baloise, qualora queste siano state 
versate per la stessa malattia.

Se una persona assicurata passa da un contratto collet-
tivo a un’assicurazione individuale (libero passaggio), le 
prestazioni già versate per la stessa malattia vengono 
computate se il lasso di tempo che intercorre tra la 
riacquisizione della capacità lavorativa e la rinnovata 
perdita di essa è inferiore a 365 giorni.

Coordinamento per indennità giornaliera  
in caso di malattia

A5
L’obbligo di prestazione da parte della Baloise è sospeso 
finché una persona assicurata ha diritto a un’indennità 
in caso di maternità secondo gli articoli 16b ss. LIPG.

Se una persona assicurata ha diritto a un’indennità gior-
naliera o a una rendita dell’assicurazione federale per 
l’invalidità (AI), a una rendita della previdenza professio-
nale (LPP) o a prestazioni analoghe di un assicuratore 
straniero, finché sussiste questo diritto la Baloise versa 
le prestazioni d’indennità giornaliera solo a integrazione 
di dette prestazioni, ovvero fino all’importo dell’indennità 
giornaliera assicurata.

La stessa cosa si applica in merito alle prestazioni di 
indennità giornaliera e alle rendite di invalidità della 
LAINF o prestazioni analoghe di un assicuratore straniero 
(in caso di coassicurazione del complemento infortuni).

Se non è stato ancora accertato il diritto a una rendita 
di invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità, 
la Baloise versa le prestazioni di indennità giornaliera in 
relazione alla rendita d’invalidità solo a titolo di presta-
zione anticipata nel confronti dell’assicurazione fede-
rale per l’invalidità. L’anticipo della rendita d’invalidità 
comporta un diritto di rimborso diretto (art. 85bis cpv. 2 
lett. b OAI) della Baloise nei confronti dell’assicurazione 

federale per l’invalidità per l’importo delle prestazioni 
anticipate erogate.

Per il calcolo della durata delle prestazioni, sono con-
siderati come giorni interi quei giorni durante i quali la 
Baloise eroga solo prestazioni parziali a causa di presta-
zioni computabili di terzi.

La persona assicurata è tenuta a far valere il diritto alle 
prestazioni che ha nei confronti di terzi non appena 
questo è consentito dalle leggi applicabili. Se non viene 
fatto uso di questa rivendicazione del diritto (ad es. regi-
strazione presso l’assicurazione federale per l’invalidità), 
la Baloise ha la facoltà di computare alle proprie presta-
zioni le prestazioni di terzi non rivendicate.

Premi

A6
All’inizio di un nuovo anno assicurativo, a causa dell’an-
damento dell’onere dei sinistri o delle spese ammini-
strative, la Baloise può modificare i premi. Essa informa 
il contraente in merito alle modifiche al massimo 30 
giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo in 
corso. Nel corso della durata contrattuale, non vengono 
applicati adeguamenti del premio dovuti all’età della 
persona assicurata. L’età è determinante esclusivamente 
al momento della stipula del contratto per stabilire la 
tariffa.

Se il contraente non è d’accordo con l’aumento del 
premio, può disdire parzialmente o completamente il 
contratto. La disdetta è valida se giunge alla Baloise al 
più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso.

Se il contratto si estingue anticipatamente, la Baloise 
rimborsa proporzionalmente il premio pagato. Al con-
trario, il premio per il periodo assicurativo in corso al 
momento della risoluzione del contratto è dovuto per 
intero se il contraente disdice il contratto di assicura-
zione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula 
dello stesso.

Obblighi nel corso della durata contrattuale 
e adeguamenti contrattuali

A7
Indennità giornaliera in caso di malattia
Si prega di comunicarci immediatamente per iscritto se
 • la persona assicurata inizia una nuova attività lucra-

tiva
 • la persona assicurata termina la sua attività lucrativa



Condizioni contrattuali
Assicurazione d’indennità giornaliera in complemento all’assicurazione malattie

 • la persona assicurata riduce in modo considerevole 
la sua attività lucrativa (almeno 20 %)

 • la persona assicurata stipula altre assicurazioni di 
indennità giornaliera in caso di malattia

 • il reddito della persona assicurata si riduce di oltre il 
20 %

 • per la persona assicurata il diritto all’indennità di 
disoccupazione si riduce o decade (ad es. alla sca-
denza del termine quadro dell’assicurazione contro 
la disoccupazione).

Se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
non adeguiamo il contratto alle nuove circostanze o se 
il contratto si estingue a causa di queste nuove circo-
stanze, la copertura assicurativa continua a sussistere in 
modo invariato.

Se il contraente non è d’accordo con la modifica, può 
disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene alla 
Baloise al massimo 30 giorni dopo il ricevimento del con-
tratto adeguato.

Indennità giornaliera di ospedalizzazione
Se è assicurata solo l’indennità giornaliera di ospedaliz-
zazione, ci deve essere notificato solo il trasferimento del 
domicilio all’estero.

Obblighi in caso di sinistro

A8
Notifica dell’evento assicurato
Se la persona assicurata è incapace al lavoro, lei stessa 
oppure il contraente deve informare per tempo la Baloise 
per iscritto oppure tramite il sito Internet (www.baloise.ch).

La notifica si considera effettuata in tempo utile se viene 
recapitata alla Baloise allo scadere del periodo di attesa 
oppure al massimo dopo 30 giorni.

Se la notifica non viene fatta in tempo, il periodo di 
attesa e l’obbligo di prestazione della Baloise sono 
sospesi fino al ricevimento della notifica. 

Controllo e attestati medici
Se si verifica un’incapacità lavorativa, la persona assi-
curata si impegna a consultare immediatamente un 
medico, a farsi visitare e a rispettare le prescrizioni del 
medico e del personale infermieristico.

Se vengono rivendicate delle indennità giornaliere, la 
persona assicurata è tenuta a presentare regolarmente 
(ogni 4 settimane) attestati alla Baloise con i quali 
vengono certificate da un medico entità e durata dell’in-

capacità lavorativa. La persona assicurata deve inoltre 
sottoporsi regolarmente (almeno ogni 4 settimane) a 
cura o controllo medico.

Accertamento dell’obbligo di prestazione
Le persone assicurate che rivendicano prestazioni 
devono autorizzare persone e uffici, in particolare datori 
di lavoro, medici, assicuratori e in singoli casi uffici e 
autorità, a fornire le informazioni ritenute necessarie per 
l’accertamento dei diritti alle prestazioni. La persona 
assicurata è tenuta ad autorizzare la Baloise a racco-
gliere direttamente queste informazioni.

Le persone assicurate che percepiscono le prestazioni 
devono comunicare immediatamente alla Baloise qual-
siasi modifica sostanziale delle circostanze determinanti 
per le prestazioni.

Se la Baloise lo richiede, la persona assicurata deve sot-
toporsi a una visita presso un medico scelto dalla Baloise 
stessa e a spese di quest’ultima. Se sussiste un motivo 
valido, la persona assicurata può rifiutare il medico 
scelto dalla Baloise.  La persona assicurata è tenuta a 
esonerare il medico curante dal segreto professionale nei 
confronti della Baloise.

Per mezzo di una dichiarazione scritta e sotto commi-
natoria delle conseguenze della mora, la Baloise può 
fissare un termine di 30 giorni entro il quale la persona 
assicurata deve ottemperare agli obblighi di informa-
zione e di collaborazione. Se la persona assicurata lascia 
trascorrere intenzionalmente questo termine senza esito, 
l’obbligo di prestazione decade.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona 
assicura si trovi all’estero. La Baloise può pretendere che 
la visita si svolga in Svizzera. Le spese di viaggio correlate 
sono a carico della persona assicurata.

Attività ragionevolmente esigibile
Se la persona assicurata è in grado di svolgere un’atti-
vità ragionevolmente esigibile in un’altra professione o 
un altro ambito, in caso di lunga durata dell’incapacità 
lavorativa la Baloise può pretendere che la persona assi-
curata accetti un adeguamento della sua attività finora 
svolta oppure un’altra attività (art. 6 LPGA).
La Baloise deve pertanto esortare per iscritto la persona 
assicurata e fissare una scadenza adeguata per il rio-
rientamento professionale.
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Violazione degli obblighi

A9
Se la violazione degli obblighi contrattuali influisce sul 
verificarsi del sinistro e sull’entità della prestazione, la 
Baloise può ridurre o rifiutare queste stesse prestazioni 
a meno che la persona assicurata non abbia nessuna 
colpa per la violazione degli obblighi oppure possa dimo-
strare che il suo comportamento non ha influito né sul 
verificarsi del sinistro e né sull’entità della prestazione.

Spese di mora e di incasso

A10
Le spese di mora e di incasso causate dal contraente 
sono a carico di quest'ultimo.

Vengono addebitate le seguenti spese:
 • spese di diffida CHF 30
 • spese di elaborazione per l’avvio della procedura 

esecutiva (tali spese non includono i costi dell’ufficio 
esecuzioni e/o del tribunale, che vengono addebitati 
secondo il principio di causalità) CHF 100

 • spese per la cancellazione di una procedura esecu-
tiva fondata (la cancellazione delle procedure ese-
cutive giustificate avviene tuttavia esclusivamente 
sulla base di specifici requisiti restrittivi) CHF 50.

Foro competente e diritto applicabile

A11
In caso di controversie legali, la persona assicurata può 
intentare un’azione contro la Baloise presso il proprio 
luogo di domicilio o a Basilea Città.
Per questo contratto si applica esclusivamente il diritto 
svizzero, in particolare la legge federale sul contratto di 
assicurazione (LCA).

Forma scritta e prova per testo

A12
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per 
le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si rial-
lacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di 
testo (“prova per testo”). Semplici dichiarazioni rilasciate 
a voce o al telefono sono considerate valide solo se la 
Baloise ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in 
formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicita-
mente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende 
una dichiarazione con firma autografa. Se le disposi-
zioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma 
“tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla 
forma scritta è ammessa anche un’altra forma che con-
sente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono 
essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza 
firma autografa, ad esempio anche tramite canali elet-
tronici (e-mail).
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