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Notifica per l’assicurazione collettiva indennità giornaliere malattia 
 

1. Impresa Nome e indirizzo con NPA N. tel. Numero di contratto 
   
 Responsabile (nome/cognome, n. telefono, indirizzo e-mail) 
  
  
IBAN Conto Posto di lavoro usuale della persona malata (ramo d'azienda) 
  

2. Persona am-
malata 

Nome e indirizzo con NPA Data di nascita AS n. / AVS n. 

   
 Telefono (se disponibile) Nazionalità 
   
IBAN Conto Stato civile Soggetto all'imposta alla 

fonte          
   si        no 

 

3. Impiego Data di assunzione Percepisce gua-
dagno interme-
dio 

Professione svolta 

    si        no  
Qualifica  Quadro superiore  Quadro medio  Impiegato  

   /operaio 
 Apprendista  Praticante 

Rapporto  Contratto a tempo  
   indeterminato 

 Contratto a tempo  
    determinato 

 Risoluzione del rapporto di  
   lavoro 

Orario di lavoro medio della persona assicurata 
Alla settimana Occupazione              Grado di occupazione come da contratto 
Orario di lavoro medio dell'azienda: 

4. Evento    Malattia  Infortunio/danni fisici  
   simili a quelli per infortunio

 maternità/data del parto 

5. Inabilità  Dalla data:  Ultimo giorno di lavoro prima della malattia  
        lavorativa Durata prevista Lavoro ripreso il:  

     totalmente     in parte 
Vacanze programmate durante la malattia?             si         no Se si, da quando? 

6. Indirizzi dei 
medici 

 
 
 

7. Salario  CHF  all’ora Mese Anno 
Salario base (salario lordo AVS)     
Indennità figli/famiglia     
Indennità vacanze/giorni festivi     
Gratifica/tredicesima     
Supplementi di salario (p. es. lavoro a 
cottimo, provvigione, retrib. in natura, 
indennità di turno) 

    

Denominazione     
Ammontare variabile del salario mensile  si   no 
Costi aziendali per capo azienda: (p.f inviare conto economico dello scorso anno, conto AVS e le pezze 
giustificative per le spese aziendali supplementari) 
Costi aziendali fissi CHF  
Maggiori spese aziendali CHF  

9. Altre assicura- 
    zioni 

La persona ass. percepisce una rendita o indennità giornaliera (indennità giornaliere, pensioni etc.)? 
 no 
 si: attività/società (ad ex. SUVA, AVS, AI, altre idennità giornaliere etc.) specificare 

10. Osservazione  
   per l’assicura 
   tore 

 
 
 
 

 
Le chiediamo di fare firmare la procura (terza pagina di questo modulo) dal dipendente. Chiarisce lo scambio di dati e contribui-
sce al trattamento efficiente e ad un versamento rapido delle prestazioni. La procura può essere inviata a innova anche dopo la 
notifica dell'incapacità lavorativa. 
 
Luogo e data  Firma del datore di lavoro 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 Assicuratore: innova Versicherungen AG, Casella postale, 3073 Gümligen 
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Procura della persona assicurata sullo scambio di dati  
 

1. Impresa Nome e indirizzo con NPA N. tel. Numero di contratto 
   
 Responsabile (nome/cognome, n. telefono, indirizzo e-mail) 
  
  
IBAN Conto Posto di lavoro usuale della persona malata (ramo d'a-

zienda) 
  

2. Persona am-
malata 

Nome e indirizzo con NPA Data di nascita AS n. / AVS n. 

   
 Telefono (se disponibile) Nazionalità 
   
IBAN Conto Stato civile Soggetto all'imposta alla 

fonte          
   si        no 

 
La persona assicurata autorizza la gestione delle prestazioni della PANVICA (assicurazione perdita di salario del datore di 
lavoro) a scambiare dati, necessari per la gestione del caso e per la reintegrazione nella vita professionale, con i fornitori 
di prestazioni, pubblici uffici e gli assicuratori citati qui di seguito. Ciò permette in particolare alla gestione delle prestazioni:  
 
 di chiedere informazioni ai medici e ad altri fornitori di prestazioni sanitarie, agli ospedali, agli istituti di cura ecc. I me-

dici e le istituzioni citati sono pertanto liberati senza riserve dall'obbligo del segreto professionale nei confronti della ge-
stione delle prestazioni di PANVICA. La gestione delle prestazioni può trasmettere a questi le informazioni utili per il 
reinserimento professionale.  
 

 di chiedere a pubblici uffici e a terzi, in particolare a sedi dell'Assicurazione invalidità, agli istituti di previdenza profes-
sionale (casse pensioni), alle casse malati, agli assicuratori infortuni, alle casse disoccupazione e ad altre assicurazioni 
sociali e private interessate, informazioni pertinenti e di prendere visione degli atti. L'assicuratore che accorda il diritto 
di prendere visione degli atti, è autorizzato a trasmettere alla gestione delle prestazioni di PANVICA le copie di atti im-
portanti anche senza nuova domanda. La gestione delle prestazioni può trasmettere le informazioni utili per il reinseri-
mento professionale, della riduzione del danno e agli anti-abusi alle agenzie federali e a dei terzi. 

 
 di chiedere la documentazione medica indirizzata al medico di fiducia consulente di PANVICA. 

 
 di scambiare dati/informazioni con il Case Management di PANVICA. La gestione delle prestazioni è quindi liberata 

dall'obbligo del segreto nei confronti del Case Management. Per un'eventuale assistenza da parte del Case Manage-
ment è chiesta una procura separata. 

 
 
La presente pocura ha validità, a partire dalla data della firma, per l’intera durata dell’assistenza e della gestione del caso 
da parte della gestione delle prestazioni. Essa può essere revocata per iscritto in ogni momento. 
 
Una volta scaduta la procura, gli atti originali chiesti sono archiviati per la durata dell’obbligo di conservazione della docu-
mentazione in conformità alla legge sulla protezione dei dati e, scaduto questo periodo, distrutti sotto sorveglianza.  
 
Senza una base legale o in assenza di una procura della persona assicurata non sono fornite informazioni o trasmessi do-
cumenti a terzi (ad eccezione a quelli qui citati).  
 
PANVICA, rappresentata dalla gestione delle prestazioni, sottosta all’obbligo del segreto di legge.. 
 
 
Luogo e data Firma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Certificato medico 
 

1. Impresa Nome e indirizzo con NPA N. tel. Numero di contratto 
   
 Responsabile (nome/cognome, n. telefono, indirizzo e-mail) 
  
  
IBAN Conto Posto di lavoro usuale della persona malata (ramo d'a-

zienda) 
  

2. Persona am-
malata 

Nome e indirizzo con NPA Data di nascita AS n. / AVS n. 

   
 Telefono (se disponibile) Nazionalità 
   
IBAN Conto Stato civile Soggetto all'imposta alla 

fonte          
   si        no 

 
Se l'incapacità lavorativa supera i 14 giorni completare l'intero modulo !  
(indicare sempre la diagnosi) 

Diagnosi 
(p.f. nessuna diagnosi globale) 

Tipo di affezione 

 

Si tratta di: 

 Malattia  TBC 

 Infortunio  Maternità  
                                                                                  data di nascita prevista       

 Malattia professionale  Invalidità 

 Danno fisico simile ad un infortunio  Assicurazione militare 

Indicazioni del paziente 

(Anamnesi della malattia, disturbi, ricaduta) 

 

Inizio del trattamento 

Data  ________________  

L'infermità esisteva già in precedenza?  si  no 

Se si, da quando (Data) ___________________ periodo di tempo ___________________ 

H portato a un’incapacità lavorativa?                si  no  

Incapacità lavorativa 
 si nella misura del _______  %   dal _____________________   

 no Durata presumibile  _____________________ 

Terapia 

A)  Cosa avete disposto?  ___________________________________________  
B)  Propone misure particolari?  ___________________________  
C)  L’assicurata/o è stata/o ricoverata/o in ospedale?  

  no  si, dove?   

Ripresa del lavoro 
 si nella misura del _______  %   dal _____________________  

 nein 

Osservazione 

Prognosi 

 
Luogo e data Timbro e firma del medico 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Ritorno a PANVICA via primo medico/ospedale curante 
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Foglio per l’indennità giornaliera 
 

1. Impresa Nome e indirizzo con NPA N. tel. Numero di contratto 
   
 Responsabile (nome/cognome, n. telefono, indirizzo e-mail) 
  
  
IBAN Conto Posto di lavoro usuale della persona malata (ramo d'a-

zienda) 
  

2. Persona am-
malata 

Nome e indirizzo con NPA Data di nascita AS n. / AVS n. 

   
 Telefono (se disponibile) Nazionalità 
   
IBAN Conto Stato civile Soggetto all'imposta alla 

fonte          
   si        no 

 
Indicazione per la persona malata 
La carta indennità giornaliera resta presso il paziente. Egli deve presentarla al medico in occasione di ogni consulto ed al mo-
mento della ripresa del lavoro deve immediatamente essere inviata alla innova. In caso di incapacità lavorativa prolungata, la 
scheda dell'indennità giornaliera deve essere presentata al datore di lavoro alla fine di ogni mese per poter procedere al 
conteggio mensile. Fino al raggiungimento della capacità lavorativa completa è sufficiente inviarci di volta in volta una 
copia della scheda dell'indennità giornaliera. 

Questo foglio per l'indennità giornaliera non costituisce un riconoscimento dell’obbligo a prestazioni. 

 

Annotazioni del medico 

Data della prossima 
visita 

Data della visita  
effettuata 

Inabilità lavorativa 
Firma del medico 

Grado Valido dal 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Abilità parziale e osservazioni Timbro e firma del medico: 
 

 

 

Osservazioni 
 
 
 
 

 
Ritorno a PANVICA via datore di lavoro 

% cioè.. ore/giorno al  % 

% cioè.. ore/giorno al  % 

% cioè.. ore/giorno al  % 

% cioè.. ore/giorno al  % 
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