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Offerta per i soci SSM: Assicurazione indennità giornaliera malattia e assicurazione infortunio 

dell’associazione fairline® 

L’SSM è ora socio dell’associazione fairline®. Tutti gli iscritti all’SSM possono pertanto aderire ad un 

contratto quadro di assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio, senza dover 

pagare altre quote sociali.   

Il premio minimo di CHF 500.001 è estremamente vantaggioso e interessante anche per chi desidera 

assicurare un salario annuale esiguo. La durata massima dei giorni di malattia assicurati per ogni 

singolo caso è fissata a 730 giorni.   

La soluzione quadro non prevede alcun importo di assicurazione minimo, ma una somma assicurativa 

massima pari a CHF 250‘000. Dagli esercizi passati risulta inoltre che gli assicurati hanno beneficiato 

ogni anno di una partecipazione alle eccedenze di fino al 15%. 

In linea di principio l’assicurazione è stipulata previo esame dello stato di salute. I premi assicurativi 

invece non dipendono né dal sesso, né dall’età o dalla professione. Attualmente le aliquote sono 

fissate come segue2:  

Periodo di attesa di 14 giorni            2.704% del salario annuo assicurato  
Periodo di attesa di 30 giorni            1.769% del salario annuo assicurato  
Periodo di attesa di 60 giorni            1.207% del salario annuo assicurato  
Periodo di attesa di 90 giorni            1.001% del salario annuo assicurato  

 
L’assicurazione può essere stipulata secondo le seguenti modalità: 

1. Richiesta dei documenti necessari attraverso il segretariato centrale dell’SSM (info@ssm-
site.ch) o via il sito web della società fairsicherungsberatung® (www.fairsicherung.ch) 
(domanda assicurazione di indennità giornaliera, questionario sullo stato di salute, CGA 
Indennità giornaliera, Condizioni speciali Indennità giornaliera infortunio).  

2. Invio della documentazione compilata e firmata con copia della tessera di iscrizione all’SSM al 
seguente indirizzo:  

verband fairline® 
c/o fairsicherungsberatung ag  
Postfach 6058 
3001 Bern 
 

I soci SSM hanno inoltre la possibilità di chiedere un esame complessivo della loro situazione 

assicurativa al servizio fairsicherungsberatung®. Al prezzo preferenziale di CHF 300.00 anziché CHF 

380.00 si otterrà una consulenza sulla propria situazione assicurativa e previdenziale di al massimo 2 

ore in uno degli uffici di fairsicherungsberatung® a Berna o a Zurigo.  

Siamo convinti che in fairsicherungsberatung® i nostri soci troveranno un servizio di consulenza 

competente, professionale e mirato alle proprie esigenze.  

                                                           
1
 In linea di massima è possibile pagare i premi assicurativi a rate; la rata minima è anch’essa di CHF 500.00. 

2
 Stato novembre 2015. 
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