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Informazioni generali

Prestazioni

1

Contenuto

5

Diritto a prestazioni

1

L’Assicurazione d’indennità giornaliera copre le conseguenze economiche derivanti da incapacità lavorativa
dovuta a malattia, gravidanza o infortunio.

1

2

L’indennità pattuita e il periodo di attesa sono indicati
nella polizza.

Il diritto all’indennità giornaliera sorge quando la persona
assicurata, secondo l’attestazione del medico, è parzialmente o totalmente inabile al lavoro. Tale diritto può
essere fatto valere al più presto 5 giorni prima della prima
cura medica.

2
3

L’assicurazione può essere stipulata per la copertura
del rischio malattia, del rischio infortuni o di ambedue i
rischi. Conformemente alle disposizioni di cui al punto 8,
la copertura per i casi di parto può essere stipulata a complemento di suddette coperture.

In caso d’incapacità lavorativa parziale, la prestazione
viene calcolata in base al grado dell’incapacità stessa. Il
diritto a prestazioni non sussiste se il grado d’incapacità
al lavoro è inferiore al 25 %.

3

Se la causa dell’incapacità lavorativa è solo parzialmente
attribuibile a una malattia assicurata o a un infortunio
assicurato, viene corrisposta soltanto una parte proporzionale della prestazione assicurata. Detta parte viene
stabilita sulla base di un certificato medico o di una perizia medica.
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Periodo d’attesa

1

Durante il periodo d’attesa non vengono versate prestazioni. Il periodo di attesa decorre dal momento in cui
insorge il diritto alle prestazioni, come previsto dalla cifra
5.1.

2

Se l’incapacità al lavoro è di almeno il 25%, ai fini del
calcolo del periodo di attesa i relativi giorni contano per
intero.
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Basi legali
Per tutte le questioni non specificamente regolamentate
nelle presenti Condizioni Complementari (CC) fanno stato
le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) della linea
di prodotti Wincare per le assicurazioni complementari
secondo LCA.
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Inizio della copertura assicurativa
La protezione assicurativa inizia alla data convenuta nella
polizza o nella dichiarazione d’ammissione.

Definizioni
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Incapacità al lavoro

1

È considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. Qualora non fosse possibile la reintegrazione,
saranno prese in considerazione anche mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
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Il termine di attesa viene calcolato separatamente per
ogni malattia (salvo ricadute di cui al punto 9) e per ogni
infortunio.
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Durata delle prestazioni

1

Le prestazioni assicurate vengono versate per ogni
malattia o infortunio per il numero di giorni indicato nella
polizza. La durata del versamento delle prestazioni viene
ridotta di un numero di giorni corrispondente al periodo
d’attesa indicato nella polizza. Il diritto all’indennità giornaliera si estingue al raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento.
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Qualora venga corrisposta un’indennità giornaliera ridotta
in caso d’incapacità al lavoro parziale, ai fini del calcolo
della durata delle prestazioni i relativi giorni contano per
intero.

3

La persona assicurata non può impedire il raggiungimento della durata massima delle prestazioni rinunciando
alle stesse.

L’incapacità lavorativa deve essere confermata da un
medico riconosciuto da Sanitas.
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Indennità giornaliera di nascita

Restrizioni della protezione assicurativa

1

La copertura per il parto (indennità giornaliera in caso di
parto) può essere stipulata solo a complemento di una
copertura per il rischio malattia con un’indennità giornaliera e un periodo di attesa uguali.

11	Riduzione o esclusione delle prestazioni in caso
d’incapacità lavorativa

2

L’indennità giornaliera viene versata per ogni parto dopo
il sesto mese di gravidanza. In caso di parto plurimo l’indennità è dovuta una sola volta.

3

La durata del versamento delle prestazioni viene ridotta
di un numero di giorni corrispondente al periodo d’attesa
indicato nella polizza.

4

Nel corso della durata di versamento dell’indennità giornaliera in caso di parto, non sussiste alcun diritto ad altre
indennità giornaliere.

5

Il diritto all’indennità giornaliera in caso di parto si estingue al momento del raggiungimento dell’età limite indicata nella polizza.
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Ricaduta

In aggiunta al punto 25 delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) della linea di prodotti Wincare per le
assicurazioni complementari secondo LCA, le prestazioni
dalle presenti assicurazioni complementari sono ridotte o
escluse:
se alla scadenza della durata massima di versamento
dell’indennità giornaliera sussiste un’incapacità lavorativa
permanente, le prestazioni vengono adeguate in base alla
capacità lavorativa residua:
• in caso di capacità lavorativa residua di almeno il 25 %,
l’indennità giornaliera assicurata è ridotta proporzionalmente al grado dell’incapacità lavorativa;
• in caso di capacità lavorativa residua inferiore al 25 %,
il diritto all’indennità giornaliera assicurata si estingue.

Obblighi e giustificazione del diritto

Agli effetti della durata delle prestazioni, una ricaduta è
considerata come nuovo caso di malattia allorché sia trascorso un periodo di 12 mesi durante il quale la persona
assicurata non è stata inabile al lavoro.
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Prestazioni all’estero

1

In caso d’incapacità lavorativa durante un soggiorno
all’estero, l’indennità viene corrisposta soltanto durante
la degenza in un ospedale del Paese di soggiorno. Per
trasferimenti e cure in Paesi terzi non viene riconosciuto
alcun diritto a prestazioni.
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Le prestazioni non vengono versate se la persona assicurata:
• si reca all’estero mentre è inabile al lavoro;
• si reca all’estero per cure, assistenza o parto, per il periodo durante il quale soggiorna all’estero.

12

Giustificazione del diritto
In deroga al punto 23 delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) della linea di prodotti Wincare per le assicurazioni complementari secondo LCA, la persona assicurata deve inviare a Sanitas entro 5 giorni un certificato
medico che attesti la sua incapacità lavorativa. In caso di
ritardo non giustificabile nell’invio del documento, il diritto
alle prestazioni sussiste soltanto a partire dal ricevimento
dello stesso da parte di Sanitas.
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