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Esame dello stato di salute
Esame dello stato di salute
Datore di lavoro
Ditta
Contratto
Gruppo di persone assicurate
Fondazione
Dipendente
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Telefono n.
Data di nascita
Sesso
«Immissione obbligatoria»
Indirizzo e-mail
Dichiarazioni della persona da assicurare         Si prega di rispondere a ogni domanda con "sì" o "no". Alle domande alle quali si risponde con "sì", bisogna fornire indicazioni dettagliate in
merito al periodo, alla durata, alla guarigione, a possibili conseguenze nonché all'indirizzo del medico curante.
1.     In quale settore (tipo di attività) opera?
2.    Quali sono le sue mansioni?
3.    È in cura presso un medico o in osservazione per motivi di salute?
In caso affermativo, per quale ragione?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
4.    Assume o negli ultimi 5 anni ha assunto regolarmente farmaci?
In caso affermativo, per quale ragione?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
Che tipo di farmaci?
«Immissione obbligatoria»
5.    La sua capacità lavorativa è in qualche modo limitata (interamente o parzialmente)?
In caso affermativo, per quale ragione?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
6.    Negli ultimi 5 anni la sua capacità lavorativa è stata ridotta (interamente o parzialmente) per un periodo       superiore a tre settimane?
Motivo dell'incapacità lavorativa
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
Data
Inizio del trattamento
Durata
settimane
(mese/anno)
(mese/anno)
Guarito:
Conseguenze:
Se sì, quali?
7.    Negli ultimi 10 anni è stato sottoposto a visite, trattamenti o operazioni in ospedali o altri stabilimenti       a conduzione medica?
Tipo di disturbo / trattamento / operazione?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
Data
Inizio del trattamento
Durata
settimane
(mese/anno)
(mese/anno)
Se sì, quali?
Guarito:
Conseguenze:
8.    Soffre di un'infermità congenita, di menomazioni o dei postumi d'infortunio?
In caso affermativo, quali?
Quale medico oppure ospedale può al meglio fornire informazioni in merito?
«Immissione obbligatoria»
9.    Negli ultimi 10 anni ha mai consultato o è stato in cura da uno psicologo o psichiatra?
Motivo del trattamento / della consulenza medica?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
Data
Inizio del trattamento
Durata
settimane
(mese/anno)
(mese/anno)
Se sì, quali?
Guarito:
Conseguenze:
10.  Negli ultimi 5 anni ha consultato medici, chiropratici, osteopati, fisioterapisti oppure altri specialisti 
       operanti nel settore sanitario che finora non ha ancora menzionato?
Motivo del trattamento / della consulenza medica?
Indicare nome e indirizzo del medico / dell'ospedale / dello specialista med.
«Immissione obbligatoria»
Data
Inizio del trattamento
Durata
settimane
(mese/anno)
(mese/anno)
Se sì, quali?
Guarito:
Conseguenze:
11.    Consuma prodotti da tabacco o sostanze che possono essere fumate?
Da quando?
«Immissione obbligatoria»
Quantità giornaliera
12.  Assume o negli ultimi 10 anni ha assunto sostanze stupefacenti (incl. droghe designer)?
«Immissione obbligatoria»
In caso affermativo, quali?
Con quale frequenza?
Quando è stata l'ultima volta?
13.  Negli ultimi 10 anni ha mai sofferto di tossicomania (farmaci, bevande alcoliche, ecc.) o ne soffre       attualmente?
«Immissione obbligatoria»
In caso affermativo, quali?
Con quale frequenza?
Quando è stata l'ultima volta?
Medico curante? (nome e indirizzo)
14.  Si è sottoposto a un test dell'AIDS?
«Immissione obbligatoria»
Medico curante? (nome e indirizzo)
Se si, era il risultato del test
15.  Soffre o ha sofferto di malattie o disturbi agli occhi, quali le alterazioni della normale acutezza visiva,       diminuzione del campo visivo, retinopatie o altri?
«Immissione obbligatoria»
Correzione (diottrie)
a sinistra:
a destra:
Quale medico oppure ospedale può al meglio fornire informazioni in merito?
16.  Soffre o ha sofferto di malattie o disturbi all'udito, come ipoacusia, infiammazioni, tinnitus o altri?
«Immissione obbligatoria»
Quale medico oppure ospedale può al meglio fornire informazioni in merito?
17.  Qual è la sua altezza?
18.  Qual è il suo peso?
19.  Percepisce prestazioni (indennità giornaliera, rendita ecc.) ai sensi dell'assicurazione federale per 
       l'invalidità (AI), dell'assicurazione militare federale (LAM) dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), 
       della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), di 
       un'assicurazione sociale estera o di un altro ente assicurativo (p.es. un'assicurazione d'indennità 
       giornaliera malattia) o ha inoltrato rispettiva domanda?
Da chi: 
La preghiamo di allegare una copia dei documenti relativi a queste prestazioni (p.es. copia attuale della/e 
decisione/i, conteggi dell'indennità giornaliera, ecc.)
«Immissione obbligatoria»
Per quale grado d'invalidità?
20.  La preghiamo gentilmente di comunicarci il suo medico di famiglia o il medico curante che può fornire tutte       le informazioni sul suo stato di salute attuale.
Nome/Cognome e indirizzo completo
Persona assicurata
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Sesso
«Immissione obbligatoria»
Esonero dal segreto professionale e d'ufficio e diritto alla consultazione degli atti
 
La persona sottoscritta dichiara di liberare dal vincolo del segreto professionale, risp. d'ufficio, nei confronti di Swiss Life edella fondazione: l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione militare, gli assicuratori contro gli infortuni, altre eprecedenti istituzioni di previdenza, l'assicurazione malattia e indennità giornaliera di malattia, eventuali assicurazioni sociali estere nonché i medici curanti ed autorizza le istituzioni e le persone citate a fornire a Swiss Life e alla fondazione qualsiasi informazione (incluse indicazioni di carattere medico) e a consultare i relativi atti, nella misura in cui ciò si renda necessario ai fini dell'allestimento della previdenza a favore del personale (esame del rischio / disbrigo del caso di previdenza concreto). Saranno richieste unicamente le informazioni necessarie per il caso specifico. La persona sottoscritta è inoltre d'accordo che Swiss Life e la fondazione inoltrino all'interno di Swiss Life e trasmettano ad altri assicuratori coinvolti i suoi dati personali e sullo stato di salute per la verifica delle prestazioni e per la lotta contro gli abusi in materia d'assicurazione. La persona sottoscritta prende inoltre atto che Swiss Life può incaricare terzi per il trattamento e la conservazione dei dati.Le informazioni utilizzate vengono trattate da Swiss Life, dalla fondazione e da terzi incaricati con la massima discrezione eservono esclusivamente alla gestione, come stabilito nel contratto, del contratto di previdenza, risp. d'assicurazione.
Firma
Data
Firma
Persona 
da assicurare
Luogo
In caso di indicazioni inesatte o incomplete, Swiss Life rispettivamente la fondazione è autorizzata a ridurre o a
rifiutare le prestazioni nei limiti delle disposizioni di legge.
Il presente formulario è da inviare a: Swiss Life SA, Servizio medico Imprese, Casella postale, 8022 Zurigo
Se sussiste già una riserva per motivi di salute sulla previdenza professionale, la preghiamo di allegare una copia
della riserva (definizione medica, tipo, inizio, e durata).
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