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Art. 4 Fine della copertura e del diritto alle prestazioni Art. 4 Fine della copertura e del diritto alle prestazioni

Oltre alle modalità di disdetta menzionate nelle condizioni generali 
d’assicurazione (CGC), l’assicurazione Sekunda ed il diritto alle 
prestazioni terminano:

 alla fine del mese durante il quale la persona assicurata compie  
65 anni,

 all’esaurimento della durata delle prestazioni.

Oltre alle modalità di disdetta menzionate nelle condizioni generali 
d’assicurazione (CGC), l’assicurazione Sekunda e il diritto alle prestazioni 
terminano:

 alla fine del mese durante il quale la persona assicurata compie  
65 anni,

 all’esaurimento della durata delle prestazioni,
 in caso di disdetta del contratto. Il diritto alle prestazioni per un 
sinistro in corso rimane riservato.

Art. 5 Prestazioni assicurate Art. 5 Prestazioni assicurate

Le prestazioni contrattuali sono versate per gli infortuni che si verificano 
dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione.
1.  Importo assicurato

In caso di ILAD l’assicuratore eroga l’indennità giornaliera 
corrispondente all’importo indicato nella polizza assicurativa.

2.  Diritto alle prestazioni
a. L’indennità giornaliera assicurata viene versata dopo la scadenza

del termine d’attesa scelto.
b. L’indennità giornaliera dovuta è versata mensilmente, per ogni

giorno di ILAD (inclusi domenica e giorni festivi).
3.  Grado dell’incapacità lavorativa

a. L’indennità giornaliera è versata in funzione dell’ILAD attestata
medicalmente.

b. In caso di ILAD parziale, l’indennità giornaliera è versata in
proporzione al grado di ILAD. Essa è accordata per intero, qualora
il grado dell’ILAD sia uguale o superiore al 70%. Un grado di ILAD
inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione.

4.  Termine di attesa
a. Il termine di attesa è indicato nella polizza d’assicurazione.
b. Il termine di attesa si applica ad ogni ILAD, salvo se si tratta di un

caso di ricaduta che si verifica entro un periodo di cinque anni dal
momento in cui è avvenuto l’infortunio assicurato, su riserva
dell’applicazione del rimanente termine di attesa.

c. I giorni parziali di ILAD sono considerati come giorni interi nel
calcolo del termine di attesa.

5.  Durata del diritto alle prestazioni
a. L’indennità è versata al massimo durante 365 giorni per una o

più ILAD.
b. I giorni parziali di ILAD contano come giorni interi.

Le prestazioni contrattuali sono versate per gli infortuni che si verificano 
dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione.
La copertura d’assicurazione Sekunda rientra nella categoria 
d’assicurazione di somme.
1.  Importo assicurato

In caso di ILAD l’assicuratore eroga l’indennità giornaliera 
corrispondente all’importo indicato nella polizza assicurativa.

2.  Diritto alle prestazioni
a. L’indennità giornaliera assicurata viene versata dopo la scadenza

del termine d’attesa scelto.
b. L’indennità giornaliera dovuta è versata mensilmente, per ogni

giorno di ILAD (inclusi domenica e giorni festivi).
3.  Grado dell’incapacità lavorativa

a. L’indennità giornaliera è versata in funzione dell’ILAD attestata
medicalmente.

b. In caso di ILAD parziale, l’indennità giornaliera è versata in
proporzione al grado di ILAD. Essa è accordata per intero, qualora
il grado dell’ILAD sia uguale o superiore al 70%. Un grado di ILAD
inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione.

4.  Termine di attesa
a. Il termine di attesa è indicato nella polizza d’assicurazione.
b. Il termine di attesa si applica ad ogni ILAD, salvo se si tratta di un

caso di ricaduta che si verifica entro un periodo di cinque anni dal
momento in cui è avvenuto l’infortunio assicurato, su riserva
dell’applicazione del rimanente termine di attesa.

c. I giorni parziali di ILAD sono considerati come giorni interi nel
calcolo del termine di attesa.

5.  Durata del diritto alle prestazioni
a. L’indennità è versata al massimo durante 365 giorni per una o

più ILAD.
b. I giorni parziali di ILAD contano come giorni interi.
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6.  Giustificazione del diritto alle prestazioni
a. Il diritto all’indennità è determinato sulla base della dichiarazione

d’infortunio compilata dalla persona assicurata e del modulo per la
certificazione medica rilasciato dall’assicuratore e debitamente
completato dal medico.

b. Al momento della ricezione di un certificato medico intermedio,
l’assicuratore verserà l’indennità assicurata fino alla data del
rilascio del certificato o al massimo fino alla fine del mese in corso.

c. Qualora la prima consultazione abbia luogo più di tre giorni dopo
l’inizio dell’ILAD, l’assicuratore si riserva il diritto di considerare il
giorno della consultazione come primo giorno di ILAD.

6.  Giustificazione del diritto alle prestazioni
a. Il diritto all’indennità è determinato sulla base della dichiarazione

d’infortunio compilata dalla persona assicurata e del modulo per la
certificazione medica rilasciato dall’assicuratore e debitamente
completato dal medico.

b. Al momento della ricezione di un certificato medico intermedio,
l’assicuratore verserà l’indennità assicurata fino alla data del
rilascio del certificato o al massimo fino alla fine del mese in corso.

c. Qualora la prima consultazione abbia luogo più di tre giorni dopo
l’inizio dell’ILAD, l’assicuratore si riserva il diritto di considerare il
giorno della consultazione come primo giorno di ILAD.


