
Se le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) concernenti le assicurazioni complementari giusta la LCA 
non prevedono altrimenti, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Scopo C art. 1
1 L’assicurazione d’indennità giornaliera domestica copre, fino a concorrenza dell’indennità giornaliera 

assicurata, le spese nell’economia domestica e nella famiglia sorte in seguito all’incapacità al lavoro 
della persona assicurata dovuta a malattia o ad infortunio.

2  L’assicurazione d’indennità giornaliera domestica può essere conclusa da chiunque gestisca un’eco-
nomia domestica propria.

 
Trasformazione dell’assicurazione C art. 2
La persona assicurata che non abbia ancora raggiunto l’età AVS e sia completamente abile al lavoro può, 
nei 3 mesi successivi l’inizio di un’attività lucrativa e indipendentemente dal suo stato di salute, trasfor-
mare l’assicurazione d’indennità giornaliera domestica in un’assicurazione per la perdita di guadagno.

Riduzione, disdetta e fine dell’assicurazione C art. 3
1 L’assicurazione d’indennità giornaliera domestica si estingue automaticamente al raggiungimento della 

durata massima di erogazione delle prestazioni, al più tardi al compimento dei 70 anni. La riduzione 
della copertura assicurativa in età AVS è disciplinata nell’articolo 12.

2 L’assicurazione si estingue automaticamente se un assicurato trasferisce il proprio domicilio all’estero.

Presupposti per l’erogazione delle prestazioni C art. 4
L’assicurato ha diritto alle prestazioni se è attestata un’incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento. Vi 
è incapacità al lavoro se a causa di una malattia o di un infortunio non possono più essere svolti i lavori 
domestici.

Obblighi in caso di sinistro C art. 5
1  L’assicurato è tenuto a notificare alla KPT la sua incapacità al lavoro al più tardi nei 5 giorni che se-

guono il termine di attesa convenuto. Entro un termine suppletivo di 3 giorni dev’essere presentato un 
certificato di incapacità al lavoro allestito da un medico o da un chiropratico.

2 In caso di inosservanza colpevole di tali obblighi da parte dell’assicurato, l’assicurazione può ridurre 
o rifiutare le prestazioni nel rispetto della legislazione applicabile.

3  La persona assicurata non può prevenire l’estinzione del diritto alle prestazioni dell’assicurazione per 
la perdita di guadagno rinunciando alle prestazioni.

4  Al termine dell’incapacità al lavoro o in caso di variazione del grado di incapacità al lavoro, alla KPT 
dev’essere trasmesso immediatamente un attestato sul grado e la durata dell’incapacità al lavoro.

Termini di attesa e inizio delle prestazioni C art. 6
1  Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera domestica inizia alla scadenza del 

termine di attesa convenuto.
²  La KPT assicura indennità giornaliere con periodi di differimento di 2, 7, 14, 21, 30, 60 o 90 giorni.
3  Il termine di attesa è calcolato per singolo caso. In caso di ricaduta nei 2 mesi che seguono la ripresa 

del lavoro, il termine di attesa non dev’essere osservato.
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Ampiezza delle prestazioni C art. 7
La KPT assicura indennità giornaliere comprese fra un minimo di CHF 10.– e un massimo di CHF 100.–.

Durata delle prestazioni C art. 8
1 L’indennità giornaliera assicurata è versata per un massimo di 270 giorni sull’arco di 5 anni. I giorni 

con incapacità parziale al lavoro sono considerati giorni interi.
2  Il termine di attesa convenuto non è computato sulla durata delle prestazioni.

Incapacità parziale al lavoro C art. 9
In caso di incapacità parziale al lavoro, attestata dal medico, di almeno il 50 per cento, l’indennità gior-
naliera assicurata è versata in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro.

Maternità C art. 10
1  In caso di gravidanza e parto, per un periodo di 20 giorni viene versata l’indennità giornaliera di cui 

l’assicurata disponeva presso la KPT in caso di malattia per un periodo di almeno 270 giorni con-
secutivi dall’inizio dell’assicurazione. Il termine di attesa convenuto non è computato sul periodo di  
20 giorni.

2  Le prestazioni in caso di maternità non vengono computate sulla durata massima delle prestazioni.
3  Riservato il capoverso 1, per le 8 settimane precedenti e per le 8 settimane dopo il parto, rispettiva-

mente successive al termine del parto, non vengono concesse prestazioni ad eccezione dell’assicu-
razione per la perdita di guadagno in caso d’infortunio.

Diritto alle prestazioni all’estero C art. 11
In caso di incapacità al lavoro all’estero, l’indennità giornaliera è corrisposta soltanto durante il periodo. 

Assicurazione e prestazioni in età AVS C art. 12
1  Al raggiungimento dell’età AVS, un’assicurazione d’indennità giornaliera domestica superiore a  

CHF 50.– è ridotta automaticamente a tale importo.
2  In età AVS, le indennità giornaliere assicurate sono corrisposte per un massimo di 180 giorni civili 

sull’arco di 5 anni consecutivi, al più tardi fino al compimento dei 70 anni. Le indennità giornaliere per-
cepite immediatamente prima del raggiungimento dell’età AVS vengono computate, se la loro somma 
supera la durata massima di erogazione delle prestazioni giusta l’articolo 8.

Passaggio alla fascia d’età successiva C art. 13
L’ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che 
dipende dall’età anagrafica. Il passaggio alla fascia d’età successiva comporta normalmente un aumento 
del premio e avviene in data 1° gennaio dell’anno in cui si raggiunge l’età di riferimento.

Sono previste le seguenti fasce d’età: 16-20; 21-25; 26-30; 31-40; 41-50; 51-60; oltre i 61 anni.
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