
 

 

Informazioni per dipendenti e libero professionisti  
della psicoterapia psicologica (FAQ) 
 

Introduzione 
Entro il 1° luglio 2022 verrà introdotto il modello di prescrizione per la psicoterapia praticata da psicologi. I 
terapisti che lavorano con delega non saranno quindi più dipendenti, ma libro professionisti. Rispondiamo in 
blocchi tematici alle domande più frequenti relative alla possibilità di proroga del rapporto assicurativo o di 
ri-affiliazione a PAT-BVG come segue:  

Essendo libero professionista posso ancora essere assicurato/a presso PAT-BVG?  
Ai sensi dell’art. 44 della legge costituzionale federale, i libero professionisti che non hanno dipendenti 
possono affiliarsi all’istituto di previdenza della propria associazione di categoria. La Federazione Svizzera 
delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), l’Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicate e 
l’Associazone Svizzera degli Psicotherapeuti sono membri di PAT-BVG. Se fai parte di un’associazione 
professionale attualmente affiliata alla PAT-BVG, puoi continuare ad essere assicurato/a.   

Entro quando devo scegliere tra proroga del rapporto assicurativo e la reiscrizione?  
Puoi sottoscrivere un’assicurazione per la previdenza professionale ogni primo del mese e/o dal momento in 
cui generi un reddito come libero professionista. Non è previsto un termine d’iscrizione.  

È possibile prorogare le stesse prestazioni assicurative?  
Le prestazioni assicurative dipendono dal salario assicurato. Se da libero professionista realizzi un reddito 
almeno equivalente al reddito AVS che percepivi quando eri dipendente, le prestazioni assicurative possono 
essere prorogate alle stesse condizioni.  

Essendo libero professionista devo assicurare il salario AVS effettivo?  
No, in quanto libero professionista puoi definire liberamente il salario assicurato. Il salario assicurato deve 
però ammontare al massimo al salario AVS effettivo. 

La soluzione previdenziale può essere modificata per il passaggio alla libera professione?  
Sì, la soluzione previdenziale e il salario assicurato possono essere verificati ed ev. modificati in qualsiasi 
momento. 

Qual è la procedura di ri-affiliazione a PAT-BVG o di proroga della previdenza professionale con PAT-BVG? 
Dominik Willi o Andreas Frei sono a tua completa disposizione per una consulenza non vincolante e 
informazioni sull’affiliazione e la proroga dell’assicurazione:  

 
 
 
 
 
 
 

Andreas Frei Dominik Willi 
Responsabile Previdenza Offerte 

+ 41 71 228 13 92 + 41 71 228 13 94 
andreas.frei@pat-bvg.ch dominik.willi@pat-bvg.ch 
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