Scheda informativa

Stipulazione di un’assicurazione collettiva di indennità
giornaliera in caso di malattia in conformità al
art. 64 CNM
1 Prepararsi agli incontri con assicuratori e broker
Prima di rivolgersi a una compagnia assicurativa per stipulare un’assicurazione collettiva di indennità
giornaliera in caso di malattia in virtù della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è bene prepararsi e
informarsi sui seguenti punti:
1.1 Prestazioni assicurative secondo l’art. 64 CNM
Qualsiasi compagnia che propone assicurazioni collettive di indennità giornaliera in ca-so di malattia può
allestire offerte e stipulare contratti conformi all’art. 64 CNM. Nel settore principale della costruzione i criteri
da rispettare sono i seguenti:






730 indennità giornaliere dall’inizio del caso di malattia
copertura della perdita di guadagno per un importo pari al 90% del salario assicurato
prestazioni assicurative già da un’incapacità lavorativa del 25%
assicurazione dal 2° giorno con differimento delle prestazioni al massimo fino al 30° giorno
possibilità di passare a un’assicurazione individuale.

Per ulteriori requisiti si veda l’art. 64 CNM. La lista di controllo allegata alla lettera-tipo permette di verificare
se l’offerta assicurativa è completa (v. punto 2 qui di seguito).
1.2 Descrizione del contesto aziendale
Prima di chiedere offerte è consigliabile tracciare un breve profilo aziendale, prestando particolare attenzione
ai seguenti aspetti e consultando eventualmente la polizza assicurativa in vigore:








anno di fondazione dell’impresa
numero di collaboratori assicurati
età media dei collaboratori
massa salariale complessiva
andamento dei casi assicurati nell’impresa
rischi particolari e possibili riserve assicurative
altre assicurazioni stipulate con la compagnia in questione.

Se l’impresa edile non fornisce informazioni concrete, la compagnia non potrà presentare una soluzione
assicurativa conforme alla LCA con indicazioni precise e attendibili sui premi da pagare.

2 Richiesta di offerte assicurative
In linea di principio è consigliabile di rivolgersi a diverse compagnie assicurative.
La SSIC raccomanda inoltre di chiedere ad ogni compagnia un’offerta per le varie opzioni, in particolare:
 prestazioni assicurative dal 2° giorno (tempo di attesa minimo)
 prestazioni assicurative dal 7°, dal 14° e dal 30° giorno
A tal fine la SSIC ha preparato una lettera-tipo (cfr. allegato).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio giuridico della SSIC:
Hotline: tel. +41 58 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch
Zurigo, 17.02.2020

