
Edizione luglio 2016 

T 044 267 61 61 
F 044 261 52 02 

Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo 
www.assicurazionedeimestieri.ch 

Semplicemente sicuri. Dal 1902. Pagina 1 di 3 

Informativa per la continuazione della protezione assicurativa individuale 
Una copia di questo documento va consegnato alla persona uscente dalla ditta assicurata al termine 
del rapporto di lavoro.  

Passaggio dall’assicurazione malattia collettiva all’assicurazione malattia individuale 
La persona assicurata ha diritto a continuare ad essere assicurata, passando ad un’assicurazione 
individuale: 
– quando si estingue il contratto collettivo;
– quando termina il rapporto di lavoro;
– al momento della dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro;
– quando il proprietario e i membri della sua famiglia lavoranti presentano un’inabilità al lavoro

almeno del 25% e si vedono costretti ad interrompere o abbandonare l’attività che svolgevano al
momento della valutazione del rischio.

Queste persone hanno diritto, nei tre mesi seguenti la fine della copertura collettiva e senza 
ulteriore controllo medio, al libero passaggio all’assicurazione individuale dell'Assicurazione dei 
mestieri. 

Limitazioni 
Il diritto la continuazione della protezione assicurativa non sussiste: 
– se la persona assicurata beneficia di ulteriori prestazioni e non ha fatto uso del suo diritto di

passaggio all’assicurazione individuale (v. art. 25 CGA);
– se in caso di cambiamento del posto di lavoro, in virtù della convenzione di libero passaggio fra gli

assicuratori malattia, la persona può usufruire della copertura data dal contratto d’indennità
giornaliera di malattia del nuovo datore di lavoro;

– se al termine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha già raggiunto l’età per la rendita AVS;
– non appena viene conseguita la durata massima della prestazione (diritto al beneficio);
– se la persona assicurata non dispone di un permesso di soggiorno, che la autorizzi a svolgere un

attività lucrativa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
– per il proprietario e i membri della sua famiglia lavoranti nella stessa ditta, presentano un’inabilità al

lavoro al massimo del 25%;
– se il contratto d’indennità giornaliera di malattia è stato annullato e un altro assicuratore assicura il

gruppo di persone o parte di esso. La restrizione non vale per le persone di questo gruppo che non
beneficiano di detta copertura;

– se la persona assicurata risiede all’estero;
– dopo la cessazione dell’attività lucrativa.

Informazioni generali 

Il presente documento viene emesso in osservanza dell’obbligo d’informazione di cui all’articolo 3 della 
legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Esso viene utilizzato come modello per la copia e 
la distribuzione agli assicurati. 

Per cortesia prestare attenzione al questionario sulla pagina 2 



Edizione luglio 2016 

Semplicemente sicuri. Dal 1902.  Pagina 2 di 3 

Richiesta di continuazione della garanzia come assicurazione individuale 

Dati del (precedente) datore di lavoro: 

Cognome e indirizzo: _________________________________________________ 

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Numero di polizza dell‘assicurazione 
malattia collettiva _________________________________________________

Dati dell’assicurato uscente: 

Cognome:  _________________________________________________

Nome:  _________________________________________________

Indirizzo:  _________________________________________________

NPA/Luogo  _________________________________________________

Data di nascita: _________________________________________________ 

Data di ammissione: _________________________________________________ 

Data di uscita dal servizio: _________________________________________________ 

Salario annuo AVS: CHF _____________________________________________ 

Dopo l’uscita dal servizio disoccupato, beneficiario con obbligo di mantenimento (80%)

è o è stato disoccupato disoccupato, beneficiario con obbligo di mantenimento (70%)

Indipendente/altro  ____________________________________

Data: ______________ Firma: ____________________________________________ 

Inviare la richiesta a: Cooperativa assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo. 
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Giustificativa per il datore di lavoro 

Autocertificazione  

Con la presente dichiaro di essere stato informato per iscritto, al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro, circa il diritto di mantenere la protezione assicurativa. 

Cognome: _________________________________________________________

Nome: _________________________________________________________

Data: _________________________________________________________

Firma: _________________________________________________________

Nome dell‘azienda  
assicurata: _________________________________________________________
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