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DOMANDE SUL TEMA INCAPACITÀ LAVORATIVA 
 
Nell’eventualità in cui dovesse ammalarsi e la malattia dovesse protrarsi nel tempo riceverà varie prestazioni. 
Le parti coinvolte sono il suo datore di lavoro, la sua cassa pensioni, l’assicurazione indennità giornaliera di 
malattia e PK Rück, dov’è riassicurata la sua cassa pensioni. Affinché lei sappia cosa occorre fare e perché, di 
segui-to trova le risposte ad alcune delle domande più frequenti. 
 
Quali sono i vantaggi della notifica di un’incapacità 
lavorativa all’istituto di previdenza? 

La notifica tempestiva aumenta in modo decisivo 
le possibilità di reinserimento professionale. 

Se le misure di reinserimento vengono avviate tem-
pestivamente, ciò comporta un valore aggiunto per 
tutte le parti coinvolte: grazie alla riabilitazione e al 
reinserimento nella vita lavorativa, è possibile evi-
tare il declino sociale e professionale della persona 
assicurata. Il datore di lavoro mantiene così collabo-
ratori pluriennali e qualificati e gli istituti di previ-
denza possono ridurre le spese per l’invalidità. 

Perché PK Rück ha bisogno della mia procura? 

Per la verifica dei suoi dati sanitari e poterla così 
sostenere in modo ottimale. 

PK Rück copre i rischi d’invalidità e decesso della sua 
cassa pensioni elaborando e occupandosi dei casi di 
prestazione, ad esempio quando i lavoratori diven-
tano incapaci al lavoro per un determinato periodo. 
Per potere sostenere in modo ottimale lei e la sua 
cassa pensioni, PK Rück ha bisogno di diverse infor-
mazioni. Per questo motivo deve potere verificare i 
suoi dati sanitari e richiedere a terzi altre informa-
zioni di natura sanitaria. Per motivi legati alla prote-
zione dei dati, ciò è possibile soltanto con il suo con-
senso. 

Le relative informazioni aiutano PK Rück a valutare 
se, a partire da quando e in quale misura è possibile 
sostenerla in modo ottimale. 

Nell’utilizzo dei suoi dati, PK Rück si attiene a tutte 
le disposizioni del RGPD dell’Unione europea non-
ché alla legislazione in materia di protezione dei dati 
Svizzera e del Liechtenstein.

Perché la notifica di un’incapacità lavorativa deve 
essere sempre fatta alla cassa pensioni anche 
quando l’assicuratore dell’indennità giornaliera 
conosce già il caso e se ne sta occupando? 

Perché aumenta le possibilità di successo del suo 
reinserimento. 

Una notifica tempestiva dell’incapacità lavorativa è 
decisiva per il reinserimento professionale. PK Rück 
può anche contribuire in parte al reinserimento pro-
fessionale quando l’assicuratore dell’indennità gior-
naliera è già coinvolto. Ad esempio, è possibile che 
PK Rück ravvisi l’utilità di un case management an-
che se lo stesso non è previsto dall’assicuratore 
dell’indennità giornaliera. 

Cosa succede da PK Rück se l’assicuratore dell’in-
dennità giornaliera effettua un case management? 

PK Rück partecipa ai costi e sostiene gli sforzi. 

Se l’assicuratore dell’indennità giornaliera effettua 
un case management e anche PK Rück è interessata, 
comunichiamo all’assicuratore dell’indennità gior-
naliera che partecipiamo al case management con 
un contributo finanziario. In cambio, PK Rück sarà 
informata del decorso del case management e rice-
verà la relativa documentazione. 
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Quale ulteriore supporto posso ricevere da 
PK Rück in qualità di persona assicurata alla con-
clusione del case management da parte dell’assi-
curatore dell’indennità giornaliera? 

Se necessario o opportuno, le misure saranno por-
tate avanti/prorogate. 

Può accadere che un assicuratore dell’indennità 
giornaliera chiuda il case management anche se 
secondo PK Rück la persona assicurata dovrebbe 
continuare a ricevere un supporto. In tal caso, il case 
management dell’assicuratore dell’indennità gior-
naliera può essere portato avanti da PK Rück a sue 
spese. Se ciò non dovesse essere possibile, PK Rück 
incaricherà un partner per il case management di 
occuparsene ulteriormente. 

Esistono misure integrative da parte di PK Rück? 

Sì, a volte un coaching per la candidatura integrati-
vo (base management) è molto utile. 

Dopo l’esito positivo della chiusura del case mana-
gement da parte dell’assicuratore dell’indennità 
giornaliera, in caso di necessità può anche essere 
effettuato un base management presso PK Rück. Si 
tratta di un servizio complementare offerto da 
PK Rück, che supporta le persone assicurate in cerca 
di lavoro a partire dai 45 anni di età nella ricerca di 
un’occupazione con un intenso coaching per la can-
didatura. 

Quando avviene una notifica presso l’assicu-
razione per l’invalidità (AI)? 

Se è inabile al lavoro per 30 giorni o in modo ricor-
rente durante un anno o se la sua malattia minac-
cia di diventare cronica. 

Per il rilevamento tempestivo è possibile notificare 
le persone assicurate presso l’ufficio AI del loro can-
tone di domicilio nei casi in cui:  

• sono state inabili al lavoro senza interruzioni per 
30 giorni per motivi di salute o 

• hanno fatto registrare brevi assenze ripetute nel 
corso di un anno ed 

• esiste il rischio di cronicizzazione della patologia 
(art. 1ter cpv. 1 OAI). 

I lavoratori frontalieri devono inviare una notifica 
all’ufficio AI nel cui campo di attività esercitano 
un’attività lucrativa. Il modulo «Modulo di notifica 
per adulti: rilevamento tempestivo» si può richie-
dere presso gli uffici AI, le casse di compensazione e 
le loro rispettive agenzie nonché su www.ahv-
iv.ch/it/. 

Chi può disporre questa notifica? 

Può farlo lei. E in determinate circostanze anche 
familiari, datore di lavoro, medico e altri soggetti. 

Di norma, una notifica di rilevamento tempestivo 
per l’AI viene effettuata dalla stessa persona assicu-
rata. Può tuttavia essere effettuata anche da un suo 
rappresentante legale, da un familiare che vive nella 
stessa economia domestica, dal datore di lavoro, dai 
medici e chiropratici curanti, dalle assicurazioni so-
ciali e private interessate o dall’aiuto sociale (art. 3b 
cpv. 2 LAI). La persona assicurata dovrà però essere 
precedentemente informata al riguardo (art. 3b 
cpv. 3 LAI). La notifica per il rilevamento tempestivo 
non corrisponde ancora a una registrazione per pre-
stazioni dell’AI – in caso di necessità, tale registra-
zione dovrà avvenire nel prosieguo della procedura. 


