
Persona assicurata: ■■ Signora ■■ Signor

Nome:                                                                                    Cognome:
Indirizzo:                                                                                 NPA/Località:
Telefono n.:                                                                              Data di nascita:

Ingresso in azienda il:                                                                  Numero di AVS:
Ultimo giorno lavorativo prima della malattia:                                    Uscita dall’azienda il:
Grado d’occupazione:                                          %                    Guadagno intermedio: ■■ Si  ■■ No
Attività svolta in azienda:                                                              Professione appresa:
Lavoratore/Doc. d’identità straniero:                                               Soggetto a imposta alla fonte: ■■ Si  ■■ No

Comunicazione di incapacità al lavoro con assicurazione collettiva per perdita di guadagno
Nota: per avviso immediato telefonare allo 031 388 14 88 (il termine è di 14 giorni dall’incapacità al lavoro)

Nome/Azienda:                                                                            Contratto n.:
Indirizzo:                                                                                       Persona competente:
NPA/Località:                                                                               Numero diretto:

Stipulante l’assicurazione (azienda):

Costi d’esercizio per il proprietario dell’azienda (si prega di inviare il conto economico e i giustificativi dei costi aziendali supplementari dell’ultimo anno)

Costi fissi d’esercizio _________ franchi                                   Costi aziendali supplementari _________ franchi
Media delle ore di lavoro al giorno _________                         a settimana _________ N. giorni a settimana _________      
Lavora con       ■■ continuità               ■■ discontinuità             Ore di lavoro in azienda a settimana
Ammontare del reddito mensile variabile: ■■ Si  ■■ No (se sì, si prega di allegare il calcolo del salario o i giustificativi della contabilità salariale degli ultimi dodici mesi)

L’incapacità al lavoro è stata communicata all’assicurazione LPP: ■■ Si  ■■ No
Se si, quando? ____________________
Nome e indirizzo dell’assicurazione LPP:    ______________________________________________________________________________________

Luogo e data:                                                                                            Firma dello stipulante:

Medico curante:
Tipo di malattia?                                                                                   In caso di gravidanza (data del parto?):

Incapace al lavoro da?                                                                   ■■ totale ■■ parziale al _____%
Durata probabile dell’incapacità al lavoro?                                         
Attività lavorativa ripresa dal?                                                           ■■ totale ■■ parziale al _____%

Malattia:

(se conosciuto)

La preghiamo di far firmare al lavoratore la procura (pagina tre del presente formulario) che chiarisce lo scambio di dati e contribuisce a un efficiente
svolgimento delle pratiche e a un rapido pagamento delle prestazioni.  È possibile inviare a PANVICA la procura anche dopo la comunicazione di
incapacità al lavoro.
Da restituire a PANVICA
PANVICA, Talstrasse 7, casella postale 514, 3053 Münchenbuchsee, telefono 031 388 14 88, telefax 031 388 14 89, www.panvica.ch

Indicazioni sul salario:

Salario determinante                                                 Fr. per                ora                      giorno                     mese                      anno

Salario di base (salario AVS lordo)

Cottimo/provvigione

Indennità ferie                                                                   %

Indennità festività                                                            %

Assegni familiari

Atri supplementi, quali?

Gratifica/13a mensilità

Il lavoratore usufruisce di prestazioni di altri assicuratori? (diarie, rendite ecc.)
■■ No
■■ Si  De che tipo? Indicare nome e indirizzo della compagnia (p. es. SUVA, AVS, Cassa pensione, Assicuratore malattia ecc.) ____________

24/1/05i – 04.13

Assicuratore: innova Versicherungen AG . casella postale . 3073 Gümligen

Versamento dell’indennità giornaliera:

■■ all’azienda                ■■ sul conto postale                                 ■■ sul conto bancario
■■ alla persona                             Intestatario _____________________    Intestatatrio ______________________________________
■ assicurata                  No del conto _______________________   No del conto ______________________________________
                                                                                                               Nome della banca ______________________________________
                                                                       NPA/Località ______________________________________
                                                                       No-IBAN ______________________________________
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Comunicazione di incapacità al lavoro con assicurazione collettiva per perdita di guadagno
Nota: per avviso immediato telefonare allo 031 388 14 88 (il termine è di 14 giorni dall’incapacità al lavoro)

Nome/Azienda:                                                                            Contratto n.:
Indirizzo:                                                                                       Persona competente:
NPA/Località:                                                                               Numero diretto:

Stipulante l’assicurazione (azienda):

Luogo e data:                                                                                            Firma dello stipulante:

La preghiamo di far firmare al lavoratore la procura (pagina tre del presente formulario) che chiarisce lo scambio di dati e contribuisce a un efficiente
svolgimento delle pratiche e a un rapido pagamento delle prestazioni.  È possibile inviare a PANVICA la procura anche dopo la comunicazione di
incapacità al lavoro.
Copia per il datore di lavoro
PANVICA, Talstrasse 7, casella postale 514, 3053 Münchenbuchsee, telefono 031 388 14 88, telefax 031 388 14 89, www.panvica.ch
24/1/05i – 04.13

Assicuratore: innova Versicherungen AG . casella postale . 3073 Gümligen

Persona assicurata: ■■ Signora ■■ Signor

Nome:                                                                                    Cognome:
Indirizzo:                                                                                 NPA/Località:
Telefono n.:                                                                              Data di nascita:

Ingresso in azienda il:                                                                  Numero di AVS:
Ultimo giorno lavorativo prima della malattia:                                    Uscita dall’azienda il:
Grado d’occupazione:                                          %                    Guadagno intermedio: ■■ Si  ■■ No
Attività svolta in azienda:                                                              Professione appresa:
Lavoratore/Doc. d’identità straniero:                                               Soggetto a imposta alla fonte: ■■ Si  ■■ No

Costi d’esercizio per il proprietario dell’azienda (si prega di inviare il conto economico e i giustificativi dei costi aziendali supplementari dell’ultimo anno)

Costi fissi d’esercizio _________ franchi                                   Costi aziendali supplementari _________ franchi
Media delle ore di lavoro al giorno _________                         a settimana _________ N. giorni a settimana _________      
Lavora con       ■■ continuità               ■■ discontinuità             Ore di lavoro in azienda a settimana
Ammontare del reddito mensile variabile: ■■ Si  ■■ No (se sì, si prega di allegare il calcolo del salario o i giustificativi della contabilità salariale degli ultimi dodici mesi)

L’incapacità al lavoro è stata communicata all’assicurazione LPP: ■■ Si  ■■ No
Se si, quando? ____________________
Nome e indirizzo dell’assicurazione LPP:    ______________________________________________________________________________________

Medico curante:
Tipo di malattia?                                                                                   In caso di gravidanza (data del parto?):

Incapace al lavoro da?                                                                   ■■ totale ■■ parziale al _____%
Durata probabile dell’incapacità al lavoro?                                         
Attività lavorativa ripresa dal?                                                           ■■ totale ■■ parziale al _____%

Malattia:

(se conosciuto)

Indicazioni sul salario:

Salario determinante                                                 Fr. per                ora                      giorno                     mese                      anno

Salario di base (salario AVS lordo)

Cottimo/provvigione

Indennità ferie                                                                   %

Indennità festività                                                            %

Assegni familiari

Atri supplementi, quali?

Gratifica/13a mensilità

Il lavoratore usufruisce di prestazioni di altri assicuratori? (diarie, rendite ecc.)
■■ No
■■ Si  De che tipo? Indicare nome e indirizzo della compagnia (p. es. SUVA, AVS, Cassa pensione, Assicuratore malattia ecc.) ____________

Versamento dell’indennità giornaliera:

■■ all’azienda                ■■ sul conto postale                                 ■■ sul conto bancario
■■ alla persona                             Intestatario _____________________    Intestatatrio ______________________________________
■ assicurata                  No del conto _______________________   No del conto ______________________________________
                                                                                                               Nome della banca ______________________________________
                                                                       NPA/Località ______________________________________
                                                                       No-IBAN ______________________________________

24_1_05i_Meldung_Kollektivunfallvers_it_Layout 1  03.05.13  07:13  Seite 2



De restituire a PANVICA tramite medico/ospedale curante
PANVICA, Talstrasse 7, Case postale 514, 3053 Münchenbuchsee, Téléphone 031 388 14 88, Téléfax 031 388 14 89, www.panvica.ch
24/1/05i – 04.13

La persona assicurata autorizza la direzione delle prestazioni di PANVICA (assicurazione per perdita di guadagno del datore di lavoro) allo
scambio dei dati necessari per la liquidazione del danno e il reinserimento nella vita lavorativa, con i fornitori di servizi, uffici amministrativi
e le assicurazioni che seguono. In particolare alla direzione delle prestazioni è consentito di:

•   reperire informazioni da medici e altri fornitori di servizi medici, quali ospedali, istituti di cura ecc. I medici e gli istituti citati sono pertanto
esonerati senza riserve dall’obbligo del segreto nei confronti della direzione delle prestazioni di PANVICA. Allo stesso modo, la direzione
delle prestazioni è autorizzata a trasmettere loro le informazioni utili per il reinserimento lavorativo;

•   raccogliere informazioni utili e visionare atti presso uffici amministrativi e terzi, in particolare presso enti di assicurazione invalidità, istituti
di previdenza professionale (casse pensioni), casse malati, assicurazioni infortuni, casse di disoccupazione e altri assicuratori sociali e
privati interessati; l’assicuratore che concede di visionare gli atti è autorizzato a fornire alla direzione delle prestazioni di PANVICA copie
degli atti rilevanti anche senza ulteriore richiesta. La direzione delle prestazioni è autorizzata a trasmettere a tali uffici amministrativi e terzi
informazioni utili al reinserimento professionale, alla riduzione del danno e alla lotta contro gli abusi;

•   reperire la documentazione medica indirizzata al medico di fiducia di PANVICA che presta consulenza; 

•   scambiare dati/informazioni con il Case Management di PANVICA. La direzione delle prestazioni è pertanto esonerata dall’obbligo del
segreto nei confronti del Case Management. Per un eventuale accompagnamento da parte del Case Management viene conferita una
procura speciale. 

Tale procura è valida a partire dalla data della firma per l’intera durata dell’assistenza e della liquidazione del danno da parte della direzione
delle prestazioni. È possibile revocare per iscritto la procura in qualsiasi momento.

In caso di estinzione della procura, gli atti originali richiesti vengono conservati, conformemente al diritto sulla protezione dei dati, per la
durata dell’obbligo di conservazione degli atti e, alla scadenza, distrutti sotto supervisione.  

In assenza dei presupposti di legge o della procura della persona assicurata, non vengono trasmessi dati o documenti a terzi (ad eccezione
di quelli qui citati).  

PANVICA, rappresentata dalla direzione delle prestazioni, è soggetta all’obbligo del segreto previsto per legge.

Luogo e data:                                                                                            Firma dello stipulante:

Persona assicurata: ■■ Signora ■■ Signor

Nome:                                                                                    Cognome:
Indirizzo:                                                                                 NPA/Località:
Telefono n.:                                                                              Data di nascita:

Ingresso in azienda il:                                                                  Numero di AVS:
Ultimo giorno lavorativo prima della malattia:                                    Uscita dall’azienda il:
Grado d’occupazione:                                          %                    Guadagno intermedio: ■■ Si  ■■ No
Attività svolta in azienda:                                                              Professione appresa:
Lavoratore/Doc. d’identità straniero:                                               Soggetto a imposta alla fonte: ■■ Si  ■■ No

Procura della persona assicurata sullo scambio di dati 

Nome/Azienda:                                                                            Contratto n.:
Indirizzo:                                                                                       Persona competente:
NPA/Località:                                                                               Numero diretto:

Stipulante l’assicurazione (azienda):

Medico curante:
Tipo di malattia?                                                                                   In caso di gravidanza (data del parto?):

Incapace al lavoro da?                                                                   ■■ totale ■■ parziale al _____%
Durata probabile dell’incapacità al lavoro?                                         
Attività lavorativa ripresa dal?                                                           ■■ totale ■■ parziale al _____%

Malattia:

(se conosciuto)

Assicuratore: innova Versicherungen AG . casella postale . 3073 Gümligen
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Da restituire a PANVICA tramite medico/ospedale curante
PANVICA, Talstrasse 7, casella postale 514, 3053 Münchenbuchsee, telefono 031 388 14 88, telefax 031 388 14 89, www.panvica.ch
24/1/05i – 04.13

Luogo e data:                                                                                     Timbro e firma del medico:

Diagnosi

Tipo di malattia             ■■ malattia                                                        ■■ TBC
                                  ■■ infortunio                                                       ■■ maternità – data del parto ____________________
Si tratta di:                    ■■ malattia professionale                                      ■■ invalidità
                                  ■■ danni fisici simili a quelli per infortunio                ■■ assicurazione militare

Indicazioni
del paziente

Indizio                         Data ______________________________________

del trattamento              Il disturbo era già presente prima?                                              ■■ Si  ■■ No

                                  Se si, da quando (data)? ____________________________

Incapacità                    ■■ Si                                    al  _______ %  dal _______________________________    
al lavoro                      ■■ No                                  durata probabile ______________________

Terapia                        a.) Cosa ha prescritto? __________________________________________________________________________________________________________

                                  b.) Propone misure particolari? _________________________________________________________________________________________________

                                  c.) Il paziente è ospedalizzato?     ■■ No  ■■ Si, dove? ____________________________________________________________

Ripresa del lavoro         ■■ Si                                    al  _______ %  dal _______________________    
                                  ■■ No

Osservazioni
Prognosi

(no diagnos globale)

In caso di incapacità al lavoro per più di 14 giorni si raccomanda di compilare il formulario in ogni sua parte. 
(Indicare sempre la diagnosi)

(Anamnesi della malattia, disturbi, ricaduta)

Certificato medico dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno
■ Maladie                      ■ Accident (seulement pour les personnes exerçant une activité indépendante)

Persona assicurata: ■■ Signora ■■ Signor

Nome:                                                                                    Cognome:
Indirizzo:                                                                                 NPA/Località:
Telefono n.:                                                                              Data di nascita:

Ingresso in azienda il:                                                                  Numero di AVS:
Ultimo giorno lavorativo prima della malattia:                                    Uscita dall’azienda il:
Grado d’occupazione:                                          %                    Guadagno intermedio: ■■ Si  ■■ No
Attività svolta in azienda:                                                              Professione appresa:
Lavoratore/Doc. d’identitàstraniero:                                                Soggetto a imposta alla fonte: ■■ Si  ■■ No

Nome/Azienda:                                                                            Contratto n.:
Indirizzo:                                                                                       Persona competente:
NPA/Località:                                                                               Numero diretto:

Stipulante l’assicurazione (azienda):

Assicuratore: innova Versicherungen AG . casella postale . 3073 Gümligen
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24/1/05i – 04.13

La presente carta di indennità giornaliera resta al paziente. Tale carta va presentata a ogni visita medica e consegnata immediatamente al
datore di lavoro alla ripresa dell’attività lavorativa. In caso di incapacità al lavoro prolungata, la carta di indennità giornaliera va presentata
ogni fine mese al datore di lavoro per consentire un calcolo mensile. Fino al completo recupero della capacità lavorativa è sufficiente
inviarci di volta in volta una copia della carta di indennità giornaliera.

La presente carta di indennità giornaliera non è valida come riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Avviso importante

Osservazioni:

Osservazioni su un’eventuale capacità al lavoro praziale:                     Timbre e firma del medico:

%  ovvero      h/giorni al     %
%  ovvero      h/giorni al     %
%  ovvero      h/giorni al     %

Registrazioni del medico
Data 
della 

prossima 
visita

Data 
della
visita

effettuata

Incapacità al lavoro Firma del medico

dalgrado

Carta di indennità giornaliera dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno
■ Maladie                      ■ Accident (seulement pour les personnes exerçant une activité indépendante)

Persona assicurata: ■■ Signora ■■ Signor

Nome:                                                                                    Cognome:
Indirizzo:                                                                                 NPA/Località:
Telefono n.:                                                                              Data di nascita:

Ingresso in azienda il:                                                                  Numero di AVS:
Ultimo giorno lavorativo prima della malattia:                                    Uscita dall’azienda il:
Grado d’occupazione:                                          %                    Guadagno intermedio: ■■ Si  ■■ No
Attività svolta in azienda:                                                              Professione appresa:
Lavoratore/Doc. d’identità straniero:                                               Soggetto a imposta alla fonte: ■■ Si  ■■ No

Nome/Azienda:                                                                            Contratto n.:
Indirizzo:                                                                                       Persona competente:
NPA/Località:                                                                               Numero diretto:

Stipulante l’assicurazione (azienda):

Assicuratore: innova Versicherungen AG . casella postale . 3073 Gümligen

Da restituire a PANVICA tramite datore di lavoro
PANVICA, Talstrasse 7, casella postale 514, 3053 Münchenbuchsee, telefono 031 388 14 88, telefax 031 388 14 89, www.panvica.ch

Data 
della 

prossima 
visita

Data 
della
visita

effettuata

Incapacità al lavoro Firma del medico

dalgrado
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