
Indennità giornaliera 
secondo la LAMal 
La nostra soluzione esclusiva d’assicurazione

L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo  
la LAMal offre ai vostri dipendenti vantaggi sociali supplementari.

Scoprite, sul retro, i dettagli di tali vantaggi!

 ○ Un capitale prestazioni equivalente a 730 indennità integrali

 ○ Il mantenimento della copertura assicurativa in caso di capacità 
lavorativa residua

 ○ Una copertura maternità estesa di 16 settimane integrata nel 
prodotto

 ○ Un coordinamento semplificato tra assicurazioni sociali che può 
garantire fino al 100% del salario

Vantaggi 
incontestabili

 ○ l’assunzione degli obblighi salariali in caso di decesso di uno dei 
vostri dipendenti

 ○ l’estensione della copertura in caso di reinserimento del tutto 
innovativa sul mercato

 ○ nessuna disdetta del contratto a seguito di sinistro

 ○ il programma CorporateCare di gestione delle assenze e della 
salute in azienda

Inoltre, gli 
assicuratori del 
Groupe Mutuel vi 
propongono:



E
d

iz
io

n
e

 3
.2

2

Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 777 / groupemutuel.ch

Un capitale prestazioni di 730 giorni
In caso di malattia che porta a un’invalidità totale, il dipendente può beneficiare di prestazioni 
da parte nostra che completano la rendita AI e/o LPP fino all’ammontare del 100% del vecchio 
salario e fino ad eseurimento del capitale prestazioni (equivalente a 730 indennità giornaliere 
integrali).

Copertura di reinserimento
Dopo aver esaurito il proprio diritto alle prestazioni di base (730 indennità nell’arco di  
900 giorni), il dipendente può riprendere un’attività nel’azienda. Può allora beneficiare di una 
copertura supplementare che propone il versamento di 180 indennità in un arco di cinque anni.

Prestazioni in caso di maternità
Per le dipendenti incinta, la copertura secondo la LAMal offre due settimane di indennità 
giornaliere supplementari (oltre le 14 settimane dell’assicurazione maternità federale). 

Coordinamento con le assicurazioni sociali
Gli istituti d’assicurazione sociale e gli assicuratori perdita di guadagno secondo la LAMal 
si aiutano e si prestano assistenza gratuitamente, in particolare a livello dello scambio di 
informazioni (nel rispetto della protezione dei dati e del segreto medico). Tale coordinamento 
permette di essere più rapidi e di ridurre le spese di gestione.

Libero passaggio senza burocrazia
Quando un dipendente lascia l’azienda, le procedure amministrative e gli obblighi dell’azienda 
sono ridotti al minimo necessario. Basta per questo comunicarci quando il dipendente lascia 
l’azienda, ci occuperemo di informarlo sul suo diritto al libero passaggio e di coordinare tutte 
le procedure amministrative.
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