Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia

Garanzia di
pagamento del
salario

Assicurazione d’indennità giornaliera
per malattia
Grazie alla sua ampia gamma di varianti assicurative, AXA garantisce soluzioni specifiche e personalizzate
per la continuazione del versamento del salario ai titolari di azienda e al personale in caso di malattia.

Indennità giornaliera per
il personale

Indennità giornaliera per i titolari
d’azienda

L’indennità giornaliera in caso di malattia
serve essenzialmente all’adempimento
dell’obbligo di pagamento del salario
secondo quanto previsto dal Codice delle
obbligazioni. L’indennità ha inoltre lo
scopo di garantire il reddito del dipendente una volta esauriti gli obblighi legali
o contrattuali da parte del datore di
lavoro. La stipulazione dell’assicurazione
d’indennità giornaliera per malattia a
favore del personale è in via di principio
facoltativa, tranne nel caso in cui non
sia prevista obbligatoriamente da un contratto collettivo di lavoro. È consigliabile
coordinare in maniera ottimale le prestazioni dell’assicurazione di un’indennità
giornaliera con quelle della previdenza
professionale (LPP).
Indennità giornaliera in caso di
malattia:
ammontare definibile tra l’80 % e
il 100 % del salario AVS
Termine di attesa:
da 0 a 180 giorni
Durata delle prestazioni:
730 giorni meno il termine di attesa

La garanzia del reddito è un aspetto di
decisiva importanza per i lavoratori indipendenti. Così come per il personale,
l’importo della prestazione e la durata
del periodo d’attesa sono a libera scelta.
La prima distinzione che occorre fare è
tra l’assicurazione di somme e l’assicurazione contro i danni. Contrariamente
a quest’ultima, l’assicurazione di somme
versa il totale della prestazione assicurata. Le indennità giornaliere vengono
pertanto erogate indipendentemente
dalle prestazioni di altre assicurazioni
(ad es. AI) in base alla somma convenuta.

Indennità giornaliera in caso
di maternità
In caso di parto, l’IPG prevede il versamento di un’indennità in caso di maternità, la quale però è limitata quanto a
importo e durata (14 settimane). Alcuni
contratti collettivi di lavoro obbligano il
datore di lavoro a versare le prestazioni
per una durata maggiore (16 settimane).
Al fine di coprire eventuali lacune assicurative, AXA offre un’indennità giornaliera
in caso di maternità a complemento
dell’IPG.

Libero passaggio e trasferimento
In caso di cambio del posto di lavoro,
il diritto di libero passaggio garantisce
l’entrata nell’assicurazione collettiva del
nuovo datore di lavoro. Se dopo l’uscita
dall’azienda non esiste più alcuna copertura fornita da un’assicurazione collettiva,
gli assicurati, ad eccezione di quelli in età
di pensionamento AVS, hanno la possibilità di passare entro tre mesi nell’assicurazione individuale di AXA. In tale eventualità, il datore di lavoro è tenuto a informare il dipendente che lascia l’azienda
circa i suoi diritti; a tale scopo è disponibile un apposito formulario.

Salario da corrispondere ai
superstiti
In caso di decesso di un lavoratore
dipendente in seguito a malattia, il datore di lavoro è tenuto a continuare a
corrispondere il salario per un determinato periodo, a condizione che la
persona deceduta lasci dei superstiti
(ad es. moglie o figli) verso i quali essa
adempiva un obbligo di assistenza.
Il diritto dei superstiti al salario dipende
inoltre dalla durata dell’attività lavorativa.
L’assicurazione di questa singola garanzia
è possibile solamente in combinazione
con l’indennità giornaliera in caso di
malattia.

Spese sostenute nel periodo di
transizione in caso di perdita di
persone che occupano posizioni
chiave
Oltre all’obbligo di continuare a versare
il salario, una delle possibili fonti di
spesa per un’azienda è sicuramente
rappresentata dalla perdita di persone
che occupano posizioni chiave. In queste
circostanze, infatti, il rischio è quello di
non rispettare importanti scadenze e di
subire pene convenzionali, farsi carico
dei costi di ristrutturazione e perdere
delle commesse a vantaggio della concorrenza. Mediante questa assicurazione,
AXA contribuisce a coprire una parte del
rischio d’impresa. L’obbligo del pagamento
del premio e il diritto alle prestazioni
spettano allo stipulante (azienda). La
stipula di questa copertura, tuttavia,
è possibile solamente in combinazione
con l’indennità giornaliera in caso di
malattia.

Chi paga i premi
dell’assicurazione malattia?
Di norma è lo stipulante che deve versare i premi ad AXA; il datore di lavoro
può tuttavia addebitare ai dipendenti una
parte del premio corrisposto, qualora
previsto da un contratto di lavoro individuale o collettivo, oppure dalle norme
del differimento LPP.

Servizi innovativi
Supporto in sede di adozione di misure
preventive e gestione globale delle
assenze.
Coordinamento con i fornitori di prestazioni e ricerca di adeguate misure per
ridurre l’incapacità lavorativa e favorire
la reintegrazione nel processo di lavoro.
Proficua collaborazione con medici
consulenti.
Possibilità di notificare i casi di malattia
direttamente online.
Trasmissione elettronica sicura e 		
semplice dei dati salariali.
Stretta collaborazione con i responsabili del personale dell’azienda e 		
supporto garantito in ogni fase della
gestione del sinistro.
Per la gestione del caso lo stipulante
può richiedere ad AXA la fornitura di
una consulenza anche entro il termine
di attesa. La nostra compagnia richiede
i certificati medici richiesti e all’occorrenza effettua visite mediche.

L’assicurazione di un’indennità
giornaliera in caso di malattia
presso AXA ha sempre i suoi
vantaggi
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
grazie a un adeguamento specifico
alle esigenze dell’azienda.
Coordinamento ideale con le altre
assicurazioni collettive di persone
(ad es. assicurazione contro gli
infortuni, LPP).
Ribasso in caso di stipulazione 		
combinata con altre assicurazioni
collettive di persone presso 		
AXA.
In caso di malattia l’esonero dal 		
pagamento del premio incluso nella
copertura per i collaboratori con
salari AVS garantisce che gli stipendi
corrispondenti all’indennità giornaliera
non siano assoggettati al pagamento
di premi.
A seconda dell’ammontare del
premio e del termine d’attesa
prescelto è possibile beneficiare
di un’interessante partecipazione
alle eccedenze.
Ulteriori soluzioni d’indennità giornaliera a favore dei lavoratori indipendenti e dei loro familiari.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo possono essere trattate solo individualmente.
Per questo la consulenza personale è in ogni caso la via migliore per accedere a una soluzione ideale.
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