
Il CO stabilisce che, in caso di incapacità lavorativa di un colla-

boratore a seguito di una malattia, il datore di lavoro è tenuto a 

versare lo stipendio per un periodo di tempo limitato. L’obbligo 

di continuare a versare il salario dipende dalla durata del rapporto 

di lavoro presso la sua impresa. Spesso sono i contratti collettivi  

di lavoro (CCL) a stabilire che lo stipendio debba essere versato 

anche oltre al termine legale. 

Con l’assicurazione malattia collettiva, la Mobiliare le offre un 

pacchetto di prestazioni completo e personalizzato sulla base 

delle sue esigenze. Può scegliere la copertura per i suoi dipendenti, 

per Lei o per un familiare impiegato nella sua impresa.

L’assicurazione malattia collettiva della Mobiliare le  
offre una protezione ottimale nel caso in cui un suo  
dipendente si ammali e lei debba continuare a versare il 
salario. Anche i lavoratori indipendenti possono assi-
curarsi in modo adeguato contro le conseguenze finan-
ziarie di una malattia o di un infortunio.  

Assicurazione  
malattia collettiva
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La nostra offerta per dipendenti comprende:

Indennità giornaliera per malattia
In caso di incapacità lavorativa, la Mobiliare paga l’indennità 

giornaliera per un periodo massimo di due anni sulla base 

del salario assicurato.

Maternità/paternità
Con l’assicurazione maternità/paternità, la Mobiliare amplia 

le prestazioni legali previste dell’IPG.

Pagamento del salario in caso di decesso a seguito di 
malattia
La Mobiliare si assume l’obbligo legale di continuare a versare 

lo stipendio ai familiari.

La nostra offerta per lavoratori autonomi e i loro familiari 
comprende:

Indennità giornaliera di malattia o infortunio
In caso di incapacità lavorativa, la Mobiliare paga l’indennità 

giornaliera per un periodo massimo di due anni sulla base 

del salario assicurato. 

Capitale di costo aggiuntivo in caso di malattia o infortunio
In caso di incapacità lavorativa, la Mobiliare versa un capitale 

pattuito di cui si può disporre liberamente. Per esempio, è 

possibile utilizzarlo per eventuali spese aggiuntive o sforzi 

organizzativi.

Spese di guarigione in caso di infortunio
In aggiunta all’assicurazione sociale, la Mobiliare si assume 

i costi di misure mediche, tra cui:

• Spese di degenza e cura nel reparto semiprivato o privato 

di qualsiasi ospedale in tutto il mondo e spese per vitto e 

alloggio dei familiari;

• Trattamento presso un medico o uno specialista di sua 

scelta;

• Spese farmaceutiche e per medicamenti specifici non  

coperti dall’assicurazione malattia;

• Interventi di chirurgia estetica dopo un infortunio assicurato;

• Ausili domestici prescritti da un medico;

• Spese di trasporto e salvataggio. 

Capitale d’invalidità in caso di infortunio 
La Mobiliare versa il capitale di invalidità a partire dal mo-

mento in cui si può determinare il grado di invalidità. Questo 

capitale può essere impiegato, per esempio, per lavori di 

adattamento della casa o una riqualificazione professionale.

Capitale in caso di decesso per infortunio
In caso di decesso per infortunio, la Mobiliare versa il capitale 

concordato ai familiari o a un altro beneficiario.

I suoi vantaggi:
• Protezione ottimale contro le conseguenze finanziarie;

• Copertura assicurativa in tutto il mondo;

• Possibilità di concordare una partecipazione alle eccedenze;

• Possibilità di soluzioni assicurative individuali, armonizzate 

con i contratti collettivi di lavoro;

• Possibilità di una garanzia dei premi per la durata contrat-

tuale stabilita; 

• Pagamenti di capitale indipendenti dalle prestazioni di altri 

assicuratori.

Pacchetto di servizi

Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche le  
seguenti prestazioni:
• Consulenza, assistenza e liquidazione sinistri sul posto a 

cura del suo consulente assicurativo personale e il servizio 
sinistri della sua agenzia generale.

• JurLine (0848 82 00 82) per informazioni giuridiche preli-
minari di ogni genere.

• Case management: sosteniamo i datori di lavoro nel rein-
serimento delle persone assicurate. I datori di lavoro  
beneficiano della nostra rete di consulenti medici in tutta 
la Svizzera.

• Dichiarazione elettronica della massa salariale per lavo-
ratori con salario AVS: dichiarazione delle somme salariali 
definitive tramite il portale per i clienti «La mia Mobiliare» o 
direttamente dal sistema di contabilità salariale dell’azien-
da certificato da swissdec. Rapidamente e facilmente.

Per 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

http://mobiliare.ch/infortuni-malattia

