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INFORMAZIONI PER DIPENDENTI USCENTI 

Foglio informativo per la gestione del personale 

Informazioni personali 

Cognome 
Nome 
Indirizzo 

Uscita per 

Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) 
Conformemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e a condizione che 
Lei non sia assicurato da un nuovo datore di lavoro, la Sua copertura assicurativa cessa dopo 31 giorni 
a partire dall’estinzione del diritto al semisalario (vale soltanto per coloro che lavorano più di 8 ore alla 
settimana). 

Esiste la possibilità di prolungare l’assicurazione infortuni obbligatoria tramite un’assicurazione median-
te accordo fino a sei mesi (p. es. per congedo non pagato). Per concludere questo tipo di 
assicurazio-ne, è pregato di rivolgersi alla Cooperativa assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, 
casella postale, 8031 Zurigo. 

Se percepisce un’indennità giornaliera da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, durante
la riscossione della prestazione è assicurato contro gli infortuni non professionali presso la Suva. 

Inclusione dell’assicurazione infortuni nella cassa malati 

L’assicurazione infortuni è obbligatoria per tutti coloro in possesso di un domicilio in Svizzera. Nel caso 
in cui Lei non sia assicurato contro gli infortuni o nel caso in cui la protezione assicurativa data 
dall’assicurazione mediante accordo non sia più in vigore, è pregato di rivolgersi alla Sua Cassa Malati 
per includere la copertura infortuni. 

Assicurazione indennità giornaliera malattia 

Lasciando l’azienda, Lei non sarà più assicurato presso l’assicurazione indennità giornaliera malattia 
collettiva. 

Nel caso in cui possegga domicilio in Svizzera ed un contratto per indennità giornaliera presso 
l’Assicurazione dei mestieri, ha il diritto a sottoscrivere un’assicurazione individuale entro 3 mesi a parti-
re dal momento dell’uscita dall’azienda senza restrizioni. Se desidera sottoscrivere un’assicurazione 
in-dividuale, è pregato di rivolgersi alla Cooperativa assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, 
casella postale, 8031 Zurigo. 

Previdenza e consulenza in generale 

In caso di domande sulla previdenza, è pregato di rivolgersi alla Cassa Pensioni utilizzata finora oppure 
all’Istituto collettore.  

Verifichi la Sua protezione assicurativa in rapporto alla sua futura situazione. Se desidera una consu-
lenza, è pregato di prendere contatto con il Suo consulente assicurativo. 

Sottoscrivendo questo documento, conferma di essere stato informato dal datore di lavoro sulle possibilità di 
un’assicurazione mediante accordo, sull’inclusione dell’assicurazione infortuni nella cassa malati, così come sul 
diritto a sottoscrivere un’assicurazione indennità giornaliera malattia individuale. 

Luogo, Data Firma dipendente 

Destinatari: 
1 esemplare per il dipendente 
1 esemplare per il datore di lavoro 

Questo documento funge soltanto da informativa. Vincolanti sono le disposizioni, polizze e condizioni generali 
regolamentate dalla legge e dal contratto. 
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