Lei è un datore di lavoro (aggiornato il 27.01.2021)
Il suo collaboratore ha diritto
all’assegno per perdita di guadagno
COVID-19?

Il suo dipendente beneficia
di un orario di lavoro ridotto?

sì

no

Nessun diritto all'indennità
di perdita di guadagno
COVID-19

Il suo dipendente
beneficia di prestazioni
d’assicurazione?

sì

no
Il suo dipendente è genitore di
figlio con età inferiore ai 12 anni o
di figli con 20 anni compiuti ma
che frequentano una scuola
speciale a causa di un handicap o
di figlio minorenni aventi diritto a
dei supplementi per cure intense
dell’AI?

Il suo dipendente è considerato una persona
vulnerabile (donne incinte e persone che non sono
state vaccinate contro il COVID-19 e che soffrono
delle seguenti patologie: ipertensione arterica,
diabete, malattia cardio-vascolare, malattia cronica
delle vie respiratorie, debolezza immunitaria dovuta
a una malattia o ad un trattamento, cancro,
obesità).
si

Il suo dipendente è in
quarantena a causa del
COVID-19?

no

Può svolgere un'attività
sicura o lavorare da casa?
Il suo dipendente
ha interrotto il lavoro per
potersi occupare dei figli poiché la
custodia da terzi non è più
assicurata seguito ad una messa in
quarantena o alla chiusura
della struttura?

no

La quarantena è stata
imposta delle autorità o dal
medico?

no

no

sì

sì

L’interruzione del lavoro
è avvenuta durante le
vacanze scolastiche?

sì

sì

no
sì

Diritto alle indennità dopo un termine
d’attesa di 3 giorni. Se continua a
versare il salario al suo collaboratore,
può richiedere il versamento delle
indennità. L'indennità è pari all'80%
del salario medio prima
dell'interruzione, ma al massimo
CHF 196.- al giorno

Diritto all’indennità perdita di
guadagno COVID-19 non appena
le condizioni sono soddisfatte ma
al più presto il 17.09.2020

La quarantena
è dovuta seguito al
rientro da una regione
considerata a rischio secondo la
lista stabilita
dal Consiglio
Federale?

Al momento della
partenza dalla Svizzera, la
destinazione figurava già
sulla lista del Consiglio
federale?

no
no

Diritto all’indennità
perdita di
guadagno COVID-19
dal 18.01.21 al
28.02.21.

Nessun diritto all'indennità
di perdita di guadagno
COVID-19

Diritto alle indennità non appena le
condizioni sono soddisfatte ma al piu
presto al 17.09.2020 e al massimo 10 indennità
per quarantena. Se continua il versamento del
salario, puo richiedere il versamento
dell’indennità. Indennità pari all'80% del salario
medio prima dell'interruzione, al massimo
CHF 196.- al giorno

