Assicurazione infortuni e
malattia per bambini
Gli infortuni o le malattie possono colpire ogni bambino. E a volte la guarigione richiede tempo. In questi casi
è bene poter contare su una buona assicurazione.

È un bel compito essere presenti per i propri figli, proteggerli, educarli e aiutarli fino a quando sono cresciuti e diventano indipendenti. In quanto genitori siamo consapevoli della
nostra grande responsabilità e desideriamo fare solo il
meglio: per il bambino in età prescolastica, per il suo sviluppo durante il periodo scolastico. Ma anche i genitori più
responsabili non possono garantire che ai bambini non
succeda mai nulla: gli infortuni o le malattie possono
colpire ogni bambino. E la guarigione non avviene sempre
velocemente. Se non è possibile scongiurare gli eventi
malaugurati, ci si può proteggere dalle conseguenze stipulando una buona assicurazione.

I suoi vantaggi:
• protezione ottimale contro le conseguenze finanziarie;
• copertura assicurativa in tutto il mondo;
• i pagamenti di capitale in caso di infortunio vengono
effettuati indipendentemente dalle prestazioni di altri assicuratori;
• non è necessario l’esame dello stato di salute;
• l’assicurazione copre anche le discipline sportive di moda.
Spese di guarigione in caso di infortunio
A integrazione della protezione contro gli infortuni garantita
dall’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) la
Mobiliare rimborsa per misure mediche ad esempio:
• il trattamento presso un medico o uno specialista a sua
scelta;
• spese farmaceutiche e medicamenti specifici non coperti
dalle casse malati;
• spese di degenza e di cura nei reparti privati di tutti gli
ospedali, in tutto il mondo;
• spese di viaggio e/o di soggiorno di un genitore in ospedale in caso di ricovero di suo/a figlio/a in ospedale;
• correttivi estetici dopo un infortunio assicurato;
• spese di trasporto e salvataggio.
Capitale d’invalidità in caso d’infortunio
Il pagamento di un capitale per particolari investimenti o
formazioni facilita il futuro ad un bambino invalido in seguito ad un infortunio grave. Il capitale d’invalidità viene
pagato dalla Mobiliare non appena si può determinare il
grado d’invalidità – anche nel caso in cui la decisione
dell’Assicurazione federale d’invalidità dovesse essere ancora in sospeso.
L’ammontare del capitale pagato si basa sul grado di
invalidità ma cresce in misura più che proporzionale. Per
esempio, in caso di invalidità del 100%, riceve il 350% del
capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso per infortunio
Dopo un infortunio con conseguenze letali, la Mobiliare
versa immediatamente il capitale concordato. Il pagamento
viene effettuato sempre ai genitori o ad un’altra persona
precedentemente stabilita da lei.

Pacchetto di servizi
Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche le
seguenti prestazioni:
• Consulenza e assistenza sul posto: da parte del suo consulente personale
• Liquidazione dei sinistri sul posto: da parte del servizio
sinistri dell’agenzia generale nelle sue vicinanze: in modo
semplice e personale
• Notifica di sinistro elettronica: può compilare l’annuncio
di sinistro direttamente al m
 onitor e trasmetterlo in
modo semplice e rapido alla Mobiliare.

Se desidera maggiori chiarimenti
o ragguagli:
Non esiti a rivolgersi al/la suo/a consulente o
alla sua agenzia generale!
Consulti anche il nostro sito internet:
mobiliare.ch/infortuni-malattia-privati
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Capitale d’invalidità in caso di malattia
Il capitale d’invalidità in caso di malattia è semplice e mira
a fornire rapidamente un sostegno finanziario: in caso di
grave problema di salute viene sborsato un aiuto immediato pari al 10% della somma di assicurazione. Il diritto al
capitale assicurato dipende dall’entità delle ripercussioni
della malattia sul bambino e sul suo ambiente:

la decisione dell’Assicurazione federale per l’invalidità di
concedere un assegno per grandi invalidi per minorenni è
vincolante per la decisione della Mobiliare.
Grande invalidità lieve
33% del capitale assicurato
Grande invalidità media
66% del capitale assicurato
Grande invalidità elevata 100% del capitale assicurato

