Assicurazione per convenzione

Informazioni sull’assicurazione per convenzione
Il presente promemoria va consegnato ai collaboratori in caso di uscita
dall’azienda o di cessazione dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Le informazioni in esso contenute si basano sulla Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981.

Informazioni generali sull’assicurazione
per convenzione
La persona dipendente che conclude il proprio
rapporto lavorativo con il suo datore di lavoro
continua a godere di una copertura assicurativa
contro gli infortuni non professionali per altri
31 giorni se tale rapporto è stato in media di
almeno 8 ore alla settimana.
Con un’assicurazione per convenzione i collaboratori possono prolungare questa tutela
per un massimo di 6 mesi. L’assicurazione per
convenzione garantisce le stesse prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e deve essere stipulata
prima che questa termini.
È ancora assicurato/a presso AXA per gli infortuni
non professionali e sta per lasciare definitivamente o temporaneamente l’attività lavorativa?
Allora sottoscriva online un’assicurazione per
convenzione: www.axa.ch/infortuni-individuale
Nel periodo in cui ricevono un’indennità di
disoccupazione, il periodo di attesa e il periodo
di sospensione, i dipendenti sono assicurati
obbligatoriamente presso la SUVA. Entro 31
giorni dalla cessazione del diritto all’indennità
di disoccupazione possono stipulare un’assicurazione per convenzione presso la SUVA.

Informazione dell’assicuratore malattie
La Legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) garantisce anche prestazioni in caso
d’infortunio se non c’è nessuna assicurazione
infortuni che se ne faccia carico. I collaboratori
assicurati su base obbligatoria contro gli infortuni sia professionali che non professionali
possono sospendere la copertura infortuni garantita dalla LAMal in cambio di una corrispondente riduzione del premio. In caso di uscita
dal rapporto di lavoro o dall’assicurazione
contro gli infortuni non professionali, i collaboratori che hanno sospeso la copertura infortuni
garantita dalla LAMal devono informare la
propria cassa malati entro un mese dal ricevimento del presente promemoria in merito al
termine dell’assicurazione completa contro gli
infortuni ai sensi della LAINF. A seconda della
cassa malati la sospensione vale anche in caso
dell’assicurazione per convenzione.

Conferma
Con la presente confermo che all’uscita dall’azienda sono stato informato/a per iscritto in merito alla
possibilità dell’assicurazione per convenzione e all’obbligo di informazione dell’assicuratore malattie.
Cognome:
Nome:
Date:
Firma:
Nome dell’impresa assicurata:

Print

Reset
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Quando posso stipulare un’assicurazione
per convenzione?
I lavoratori dipendenti occupati da un datore
di lavoro per almeno otto ore in media alla
settimana sono assicurati obbligatoriamente
contro gli infortuni non professionali. Qualora
lei decida di lasciare definitivamente o temporaneamente l’attività lavorativa (ad esempio per
un congedo non retribuito) o di ridurre l’orario
di lavoro a meno di otto ore alla settimana, non
sarà più assicurato/a tramite il datore di lavoro.
In questo caso, grazie a un’assicurazione per
convenzione può prorogare la sua copertura
assicurativa per un totale di sei mesi. In questo
modo beneficerà di tutte le prestazioni conformemente alle disposizioni della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Dove posso stipulare la mia assicurazione
per convenzione?
L’assicurazione per convenzione va stipulata con
la compagnia di assicurazione presso la quale al
momento è coperto/a obbligatoriamente contro
gli infortuni non professionali.
Come procedo?
Può stipulare la sua assicurazione per convenzione online al sito www.axa.ch/assicurazione-per-convenzione. Il premio per ogni mese
(anche già iniziato) ammonta a CHF 40.– e
deve essere versato al più tardi il giorno in cui
termina l’assicurazione contro gli infortuni non
professionali del(l’ex) datore di lavoro. L’assicurazione termina il 31° giorno susseguente a
quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà
del salario.

Buono a sapersi
La sua assicurazione per convenzione terminerà nel caso in cui lei dovesse iniziare prima
della sua scadenza un impiego per almeno otto
ore alla settimana presso un datore di lavoro.
L’assicurazione per convenzione viene sospesa
nel caso in cui lei sia soggetto all’assicurazione
militare, ossia ad esempio durante uno dei
corsi di ripetizione (CR) o durante un corso del
servizio civile. In questi casi la durata dell’assicurazione per convenzione viene prorogata
nella misura corrispondente. Prima della scadenza della sua assicurazione per convenzione
potrà prorogarla versando nuovamente il premio, tuttavia solo per un massimo di complessivi sei mesi consecutivi. In caso di uscita dal
rapporto di lavoro o dall’assicurazione contro
gli infortuni non professionali, i collaboratori
che hanno sospeso la copertura infortuni garantita dalla LAMal devono informare la propria
cassa malati entro un mese dal ricevimento
del presente promemoria in merito al termine
dell’assicurazione completa contro gli infortuni
ai sensi della LAINF. A seconda della cassa malati la sospensione vale anche in caso dell’assicurazione per convenzione.
Che cosa devo fare nel caso in cui subisca
un infortunio?
Si metta in contatto al più presto con AXA
(www.axa.ch/infortunio). In caso di decesso
tale obbligo spetta ai superstiti aventi diritto.
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Esempio
Termine del diritto a percepire
il salario: 14.9.
Termine della copertura: (31 giorni) 15.10.
Proroga desiderata: fino al 30.11.
Assicurazione per convenzione: durata di
due mesi per un premio di CHF 80. –

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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