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Memorandum per la valutazione dello stato di salute    

 

Di seguito sono riportate informazioni importanti per la valutazione dello stato di salute della 
Cassa Pensioni Valora (si veda anche l’art. 3 dell’attuale regolamento previdenziale 
dell’01.01.2023). 
 

Quando bisogna compilare un questionario sullo stato di salute? 
 

Al momento dell’iscrizione, la Cassa Pensioni Valora ha facoltà di chiedere all’assicurato 
informazioni in merito al suo stato di salute, reperire informazioni mediche o farlo visitare da 
un medico di fiducia a spese della Cassa Pensioni Valora.  
 

Chi deve compilare il questionario? 
 

Gli assicurati attivi con un salario annuo AVS di oltre CHF 117’600.00 riceveranno dalla Cassa 
Pensioni Valora un questionario sullo stato di salute con i documenti di iscrizione. La copertura 
assicurativa è provvisoria fino al completamento della valutazione dello stato di salute. 
 

Come avviene la valutazione dello stato di salute? 
 

Una volta ricevuto il questionario, compilato dall’assicurato in maniera completa e veritiera, la 
Cassa Pensioni Valora provvederà a presentarlo al servizio di medicina delle assicurazioni 
dell’RVK (Associazione dei piccoli e medi assicuratori malattia, www.rvk.ch) per sottoporlo a 
valutazione. Il servizio di medicina delle assicurazioni dell’RVK deciderà se effettuare 
un’eventuale verifica dello stato di salute.  
In caso di verifica, l’assicurato dovrà sottoporsi a una visita medica da parte del medico di 
fiducia della Cassa Pensioni Valora a spese di quest’ultima. In base all’esito della visita, la 
Cassa Pensioni Valora deciderà per un’eventuale riserva sullo stato di salute. 
 

Che cosa succede in caso di riserva sullo stato di salute? 
 

La Cassa Pensioni Valora può applicare una riserva per i rischi di decesso e invalidità 
connessi a motivi di salute e, pertanto, può limitare la copertura assicurativa qualora vengano 
superati i requisiti minimi ai sensi della LPP (Legge federale sulla previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).  
Le riserve relative allo stato di salute si applicano al massimo per 5 anni. Qualora si verifichi 
un caso interessato dalla riserva, la riduzione della prestazione sarà a vita. Le riserve di 
precedenti istituti previdenziali verranno adottate tenendo conto del tempo trascorso presso il 
precedente istituto previdenziale. 
 

Da chi vengono valutati i questionari sullo stato di salute? 
 

La valutazione dei questionari sullo stato di salute e dei referti medici, nonché la stima del 
rischio medico richiedono un’elevata competenza tecnica. Il servizio di medicina delle 
assicurazioni dell’RVK svolge questo compito impegnativo per la Cassa Pensioni Valora. 
L’RVK è una società indipendente leader nel settore sanitario svizzero.  
I dati acquisiti nel corso della valutazione sullo stato di salute verranno trattati in maniera 
strettamente confidenziale ed esclusivamente al fine della determinazione delle prestazioni e 
dell’applicazione di eventuali riserve relative allo stato di salute. A tal riguardo i Suoi dati 
potranno essere trasmessi al servizio di medicina delle assicurazioni dell’RVK ed 
eventualmente al medico di fiducia. Anche i destinatari a cui verranno inoltrati i Suoi dati sono 
tenuti all’obbligo di riservatezza. Il Suo datore di lavoro non prenderà visione della valutazione 
sullo stato di salute.  
In caso di domande sul trattamento dei Suoi dati da parte della Cassa Pensioni Valora può 
contattarci in qualsiasi momento per telefono o tramite e-mail.  

Tutti i moduli, i fogli informativi e il nostro regolamento previdenziale aggiornato sono 
disponibili sul nostro sito: www.valora-pensionskasse.com 

http://www.rvk.ch/
http://www.valora-pensionskasse/

