
  

AXA Assicurazioni SA, Teufenerstrasse 20, 9001 San Gallo 

 

 

Promemoria sull’assicurazione facoltativa a complemento della LAINF, polizza n. 

13.611.076 

 

Avete la possibilità di stipulare un’assicurazione facoltativa a complemento della LAINF. La polizza è prevista per 

i collaboratori del Canton Grigioni nonché delle istituzioni e degli istituti di diritto pubblico compresi 

nell’assicurazione, indipendentemente dalla compagnia di assicurazioni presso cui è in corso la copertura LAINF 

di base. 

 

1. Cura medica e rimborso delle spese 

L’assicurazione complementare si assume le seguenti spese: 

• degenze nel reparto privato di un ospedale  

• prime cure mediche necessarie all’estero senza limitazione delle prestazioni  

• deduzione per vitto  

• spese di ricerca, salvataggio e recupero non coperte secondo la LAINF fino a CHF 50 000 per persona 

assicurata  

• viaggi e trasporti necessari dal punto di vista medico  

• aiuto domestico secondo le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) fino a CHF 100 al giorno, max 

CHF 6000  

• sostituzione o riparazione di cose destinate a sostituire un arto, un organo o la sua funzione  

• trattamenti di medicina alternativa 

 

2. Assunzione delle spese in caso di riduzione delle prestazioni 

Nel caso di infortuni che rientrano nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, la LAINF prescrive una 

riduzione o un rifiuto tassativo delle prestazioni in denaro, qualora la persona assicurata agisca con negligenza 

grave, si esponga a pericoli straordinari o compia atti temerari. 

Le conseguenze di tali riduzioni o rifiuti non vanno solo a discapito dell’assicurato, ma hanno ripercussioni anche 

sui suoi familiari o superstiti, i quali non sono responsabili delle sue azioni. 

L’assicurazione complementare copre proprio le prestazioni che sono state decurtate o rifiutate dalla LAINF, fatta 

eccezione per i crimini e delitti come guidare sotto l’effetto dell’alcol, ecc. (per i dettagli consultare le Condizioni 

Generali di Assicurazione). 

 

3. Spese  

Il premio annuo per l’assicurazione facoltativa a complemento della LAINF ammonta a CHF 96.00 per persona 

assicurata. Per le entrate e le uscite nel corso dell’anno di assicurazione (1° gennaio - 31 dicembre) i premi 

parziali e i rimborsi vengono calcolati in dodicesimi del premio annuo.  


