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È TEMPO DI STACCARE?
State programmando di prendere un congedo non pagato, di partecipare a un corso di perfezionamento o di superare una fase transitoria di altro
genere? Questa decisione potrebbe generare lacune nella vostra copertura.

Lacune di copertura

La vostra assicurazione malattia privata continua a coprire le spese di cura.

Assicurazione malattia

Qualora abbiate stipulato un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia tramite il vostro datore di lavoro, essa manterrà di regola la propria
validità purché, una volta terminato il congedo, riprendiate il lavoro presso lo stesso datore. Rivolgetevi a lui per conoscere con esattezza le
condizioni. I lavoratori indipendenti devono rivolgersi al proprio assicuratore.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prosegue per altri 30 giorni. Successivamente, se non avete esplicitamente richiesto l'esclusione
del rischio infortunio, sarà la vostra assicurazione malattia privata a sostenere le spese di cura. Per continuare a garantire anche l'erogazione
dell'indennità giornaliera, i dipendenti possono stipulare una cosiddetta assicurazione per accordo della durata massima di 180 giorni. Rivolgetevi
al vostro datore di lavoro o all'assicurazione infortuni per ricevere il modulo di iscrizione e ulteriori informazioni al riguardo.

Assicurazione infortuni

Qualora non stipuliate un'assicurazione per accordo, verificate presso la vostra assicurazione malattia privata la copertura delle spese
di cura in caso di infortunio. Qualora abbiate precedentemente escluso la copertura infortuni, reintegratela nella vostra assicurazione.
In caso di soggiorno prolungato all'estero l'assicurazione malattia o infortuni prevede in genere l'applicazione di regole speciali. A tal fine occorre
rivolgersi al datore di lavoro o all'assicurazione interessata.
Qualora disponiate della piena capacità lavorativa, potete richiedere la prosecuzione della copertura entro 30 giorni dall'inizio del congedo non
pagato. A tal proposito potete decidere se mantenere l'intera posizione previdenziale, risparmio di vecchiaia compreso, oppure solo
l'assicurazione di rischio in caso di decesso o invalidità. Di regola gli importi complessivi - unitamente alle spese amministrative - sono a vostro
carico; la partecipazione del datore di lavoro è facoltativa. Il tuo datore di lavoro ti fatturerà.

Copertura all'estero
Assicurazione in caso di
interruzione
PAT-BVG

L'assicurazione in caso di interruzione può essere stipulata per una durata massima di 24 mesi, apparte che l’assicurazione non si protragga oltre
l'età ordinaria AVS. Resta garantito il salario assicurato fino a quel momento, limitandolo tuttavia a un ammontare massimo pari a sei annualità di
rendita AVS.
Se cessate definitivamente il rapporto lavorativo e non venite immediatamente assunti presso un nuovo datore di lavoro, la PAT-BVG vi assicura
per altri 30 giorni dalla data di fine rapporto contrattuale. Se avete stipulato un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia, questa cesserà
con la fine del rapporto contrattuale.

Fine rapporto definitiva

Se l'interruzione dell'attività lavorativa ha una durata superiore a 30 giorni, è in ogni caso consigliabile stipulare un'assicurazione per accordo
presso la propria assicurazione infortuni.
State programmando di prendere un congedo non pagato, di partecipare a un corso di perfezionamento o di superare una fase transitoria di altro
genere? Questa decisione potrebbe generare lacune nella vostra copertura.

Lacune di copertura

La vostra assicurazione malattia privata continua a coprire le spese di cura.

Assicurazione malattia

Qualora abbiate stipulato un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia tramite il vostro datore di lavoro, essa manterrà di regola la propria
validità purché, una volta terminato il congedo, riprendiate il lavoro presso lo stesso datore. Rivolgetevi a lui per conoscere con esattezza le
condizioni. I lavoratori indipendenti devono rivolgersi al proprio assicuratore.
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