
Lista di controllo per le assicurazioni di persone  
in caso di uscita dall’azienda

Spiegazioni più dettagliate sui singoli rami d’assicurazione sono contenute nella nostra «Guida Uscita dall’azienda». 

R P.f. spuntare tutti i punti dopo il colloquio.

Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia Indicazione

 Con la cessazione del contratto di lavoro, termina anche la copertura dell’assicu-
razione collettiva d’indennità giornaliera di malattia. Ne consegue che in caso di 
un’incapacità al lavoro a seguito di malattia il reddito non è più assicurato. 

Inviare il formulario «Uscita 
dall’assicurazione collettiva  
d’indennità giornaliera e/o  
dall’assicurazione complementare 
alla LAINF» all’agenzia generale 
Helsana competente.

 Tuttavia, se è previsto dalle condizioni generali d’assicurazione, entro 3 mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro la persona che esce può passare all’assicura-
zione individuale senza esame dello stato di salute.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF Indicazione

 La copertura assicurativa termina 31 giorni dopo l’uscita dall’azienda. La stipulazione dell’assicurazione 
mediante accordo avviene versan-
do il numero di mesi desiderato.  
Le polizze di versamento possono 
essere richieste all’agenzia gene-
rale Helsana competente.

 Se fino ad allora non vi è una nuova copertura assicurativa da parte di un altro 
datore di lavoro o dell’assicurazione contro la disoccupazione, il lavoratore deve 
informare l’assicurazione malattia sociale (cassa malati), affinché la copertura 
contro gli infortuni venga inclusa nell’assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie. 

  Sussiste anche la possibilità di continuare l’assicurazione contro gli infortuni non 
professionali per un massimo di 6 mesi stipulando un’assicurazione mediante  
accordo. In tal caso, la copertura contro gli infortuni deve essere inclusa nell’assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto una volta terminata 
l’assicurazione mediante accordo. 

Assicurazione complementare alla LAINF Indicazione

 La copertura assicurativa termina 31 giorni dopo la cessazione del contratto di  
lavoro. 

Inviare il formulario «Uscita 
dall’assicurazione collettiva  
d’indennità giornaliera e/o  
dall’assicurazione complementare 
alla LAINF» all’agenzia generale 
Helsana competente.

  Tuttavia, se è previsto dalle condizioni generali d’assicurazione, entro 3 mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro la persona che esce può passare all’assicura-
zione individuale.

Previdenza professionale (LPP) Indicazione

  La copertura dei rischi decesso e invalidità termina 1 mese dopo la cessazione 
del contratto di lavoro.  

 Le possibilità di una soluzione  
transitoria per la copertura assicu-
rativa possono essere discusse  
in un colloquio di consulenza con 
un istituto di previdenza LPP o un 
assicuratore vita.

 Con il termine del diritto al salario, cessa anche il versamento di contributi per  
l’avere di vecchiaia. 
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Il/La sottoscritto/a conferma di avere ricevuto dal datore di lavoro le informazioni in relazione all’uscita dall’azienda e di essere consapevole dei 
suoi diritti e doveri.

Cognome, nome e indirizzo del lavoratore

Luogo e data Firma del lavoratore

Il presente formulario rimane al datore di lavoro


