Assicurazioni d’indennità
giornaliera
Il nostro impegno per la vostra indipendenza
finanziaria.

Assicurazioni d’indennità giornaliera

Molti di noi lavorano come
dipendenti, altri sono lavora
tori indipendenti e altri ancora
si occupano di un’economia
domestica. Ma tutti possiamo
ritrovarci all’improvviso in una
situazione in cui siamo inabili al
lavoro, professionale e domesti
co, per un lungo periodo.
E questo può trasformarsi
rapidamente in un problema
finanziario.
Con le assicurazioni d’indennità
giornaliera di Helsana –
SALARIA, CASA e HOSPITAL
EXTRA – vi proteggete dalle
conseguenze di una perdita di
guadagno e dalle spese sup
plementari impreviste causate
da malattia e infortunio. Con le
indennità giornaliere erogate
potete finanziare le prestazioni
più adatte alle vostre esigenze
personali. Dall’aiuto domiciliare
all’assistenza ai bambini fino
alle corse in taxi per andare dal
medico.

SALARIA

CASA

HOSPITAL EXTRA

La vostra indennità giornaliera per perdita di
guadagno.

La vostra assicurazione d’indennità giornaliera se
gestite un’economia domestica.

L’assicurazione d’indennità giornaliera durante la
vostra degenza ospedaliera.

helsana.ch/it/salaria

helsana.ch/it/casa

helsana.ch/it/hospitalextra

I ndennità giornaliera durante una perdita di
guadagno

Indennità giornaliera per persone che si
occupano dell’economia domestica

Indennità giornaliera durante una degenza
ospedaliera

Varianti d’indennità giornaliera disponibili

Varianti d’indennità giornaliera disponibili

Varianti d’indennità giornaliera disponibili

Periodo d’attesa a scelta

Periodo d’attesa a scelta

Nessun periodo d’attesa

Condizioni

• L a vostra incapacità al lavoro è almeno pari al 25%
• Un certificato medico attesta la vostra incapacità
al lavoro
• Siete in grado di dimostrare la vostra perdita di guadagno
• Ci annunciate la vostra incapacità al lavoro entro i
termini riportati nelle condizioni d’assicurazione

• L a vostra incapacità al lavoro è almeno pari al 50%
(siete inabili al lavoro se non riuscite più a svolgere
le attività domestiche in seguito a malattia o
infortunio)
• Un certificato medico attesta la vostra incapacità al lavoro

 a degenza stazionaria ha luogo in un ospedale
L
che figura negli elenchi ospedalieri cantonali
o nell’elenco dei nostri ospedali convenzionati LAMal.

Durata delle
prestazioni

SALARIA LCA* 365 o 730 giorni

Al massimo 365 giorni civili nell’arco di 5 anni

Al massimo 30 giorni all’anno
L’indennità giornaliera di HOSPITAL EXTRA viene versata
a prescindere da altre assicurazioni stipulate

Da CHF 10.– fino a CHF 100.–/giorno; in scaglioni
da CHF 10.–

CHF 50.–, 100.–, 150.–, 200.– o max. 300.–/giorno

In caso di gravidanza e parto viene versata l’indennità giorna
liera per economia domestica per 20 giorni

Le prestazioni sono incluse automaticamente
nella copertura in caso di gravidanza

SALARIA LAMal** 720 giorni nell’arco di 900 giorni civili
Ammontare
dell’indennità
giornaliera

SALARIA LCA* Da CHF 10.– fino a CHF 600.–/giorno,
max. CHF 18 000.–/mese
SALARIA LAMal** Da CHF 10.– fino a CHF 30.–/giorno,
max. CHF 900.–/mese

Maternità

SALARIA LCA* No
SALARIA LAMal**16 settimane

Infortunio

SALARIA LCA* Inclusione possibile
SALARIA LAMal** Inclusione possibile

Le prestazioni sono incluse automaticamente nella copertura
in caso di infortunio

Le prestazioni sono incluse automaticamente nella copertura
in caso di infortunio

Periodi d’attesa

SALARIA LCA* 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180,
240, 270 o 360 giorni

7, 14, 21 o 30 giorni

Nessun periodo d’attesa
(Periodo di carenza maternità: 365 giorni)

SALARIA LAMal** 0, 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150,
180, 240, 270 o 360 giorni

* legge sul contratto d’assicurazione (LCA)
** legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Avete domande o desiderate una consulenza?
In tal caso chiamateci direttamente al numero 0844 80 81 82.
Attendiamo con piacere il colloquio personale con voi.

Maggiori informazioni sono anche disponibili sul sito:
www.helsana.ch

Desiderate una consulenza personale nelle vicinanze?
Venite a trovarci nella filiale più vicina. Gli indirizzi delle nostre 22 agenzie generali e
dei nostri 19 punti vendita: www.helsana.ch/it/contatto

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
www.helsana.ch

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA,
Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA. Il presente product sheet ha scopo esclusiva
mente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

HEL-01832-it-0419-0002-42748

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

