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Assegno grandi invalidi
L’assegno per grandi invalidi (AGI) è un’importante prestazione assicurativa per 
persone colpite da sclerosi multipla. Viene erogato dall’assicurazione invalidità (AI) e 
dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Hanno diritto a tale in-
dennità le persone residenti in Svizzera che dipendono in modo permanente dall’assi-
stenza di terzi a causa di problemi di salute.

I punti più importanti in sintesi

 – L’assegno per grandi invalidi è un’impor-
tante prestazione assicurativa per le 
persone con SM.

 – I requisiti per averne diritto variano in 
base al tipo di disabilità, con una distin-
zione tra grado lieve, moderato ed eleva-
to.

 – In considerazione dell’anno di attesa ob-
bligatorio, è importante presentare do-
manda in tempi rapidi.

L’assegno per grandi invalidi (AGI) ha lo scopo di 
consentire alle persone con disabilità di condurre 
una vita indipendente. Copre i costi delle persone 
assicurate che, a causa di un danno alla salute, 
hanno bisogno dell'aiuto di terzi per la vita quo-
tidiana o per mantenere i contatti sociali, o che 
dipendono da un'assistenza pratica. L'importo 
della prestazione dipende dal grado di disabilità e 
se dal fatto che la persona assicurata vive in una 
casa di cura o a casa.

Chi ne ha diritto?

Hanno diritto all’AGI le persone assicurate con 
domicilio in Svizzera che dipendono dall’aiuto di 
terzi per la propria cura. 

In concreto si valuta il bisogno di assistenza per 
sbrigare le seguenti necessità quotidiane:

 − vestirsi e svestirsi
 − alzarsi, sedersi, coricarsi
 − mangiare (tagliare il cibo, portarlo alla bocca o 
portarlo al capezzale)

 − provvedere alla cura del corpo (lavarsi, petti-
narsi, rasarsi, fare il bagno o la doccia)

 − espletare i bisogni fisiologici (sistemare i vesti-
ti, pulizia del corpo, espletamento dei bisogni 
in modalità non usuali)

 − spostarsi in casa e all’aperto, mantenere i 
contatti sociali

 − accompagnamento nella vita pratica

Il diritto all’assegno per grandi invalidi è indipen-
dente dalla fruizione di una rendita AI.
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Entità delle prestazioni

L’AGI si articola su tre livelli e corrisponde al 20%, 
50% o 80% della rendita AI e AVS massima. 

 � AGI a domicilio (dal 1.1.2021):
Per le persone assicurate AI e per i beneficiari 
di AVS con diritto AI acquisito viene versato al 
mese:
AGI di grado lieve: CHF 478.–
AGI di grado medio: CHF 1’195.–
AGI di grado elevato: CHF 1’912.–

Per i beneficiari di AVS viene versato al mese:
AGI di grado lieve: CHF 239.–
AGI di grado medio: CHF 598.–
AGI di grado elevato: CHF 956.–

 � AGI presso un istituto o altra struttura resi-
denziale collettiva (dal 1.1.2021):
Per le persone assicurate AI viene versato al 
mese:
AGI di grado lieve: CHF 120.–
AGI di grado medio: CHF 299.–
AGI di grado elevato: CHF 478.–

Per i beneficiari di AVS viene versato al mese:
AGI di grado medio: CHF 598.–
AGI di grado elevato: CHF 956.–

Il diritto all'AGI di grado lieve da parte dell'AVS 
esiste solo nel caso di un soggiorno a casa. Ne 
hanno diritto anche le persone che in età lavo-
rativa hanno già ricevuto dall'AI un'aliquota 
AGI di grado lieve al momento dell'ingresso in 
un'abitazione. 

Grado d’invalidità

Avete diritto a percepire l’assegno per grandi 
invalidi di grado lieve nei seguenti casi (è suffi-
ciente soddisfare anche un solo punto): 

 − Se è necessario un aiuto regolare (diretto o 
indiretto) per almeno due azioni quotidiane 
della vita.

 − Se sono necessari consistenti servizi di terzi 
per consentire il mantenimento dei contatti 
sociali. Di regola è questo il caso di persone 
con disabilità fisiche che nonostante la sedia a 

rotelle non sono in grado di spostarsi all’ester-
no dell’abitazione senza l’aiuto di terzi.

 − Se è necessario un monitoraggio personale 
costante.

 − Se sono necessarie cure complesse (cura delle 
ferite, frizioni, somministrazione di medica-
menti).

 − Se è necessario un accompagnamento regolare 
e permanente nella vita pratica.

Avete diritto a percepire l’AGI di grado medio 
nei seguenti casi (è sufficiente soddisfare anche 
un solo punto):

 − Se è necessario un aiuto regolare per almeno 
quattro azioni quotidiane della vita.

 − Se è necessario un aiuto per almeno due azioni 
quotidiane della vita e, in aggiunta, è necessario 
un monitoraggio personale permanente.

 − Se è necessario un aiuto per almeno due azioni 
quotidiane della vita e un accompagnamento 
permanente nella vita pratica.

Avete diritto a percepire l’AGI di grado elevato 
nei seguenti casi:

 − Se è necessario un aiuto per almeno sei azioni 
quotidiane della vita e, in aggiunta, sono ne-
cessari cure costanti o un monitoraggio perso-
nale permanente.

Ulteriori informazioni sul diritto a percepire l’asse-
gno per grandi invalidi sono disponibili online:

 − AI, assegno grandi invalidi www.ahv-iv.ch
 − Assicurazioni sociali, fondamenti e leggi 
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html

Richiesta

Se adempite ai requisiti per percepire l’AGI, dove-
te presentare richiesta per iscritto con il modulo 
«Richiesta: assegno per grandi invalidi», che po-
tete richiedere alle casse di compensazione AVS, 
presso gli uffici AI o tramite l'Infoline SM oppure 
scaricare dal sito: www.avs-ai.ch/it. Il personale 
di consulenza della Società SM sarà lieto di aiu-
tarvi a compilare e presentare la richiesta.
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La Società SM non accetta 
alcun sostegno finanziario 
dall’industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
Informazioni: sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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Pagamento dopo l’anno di attesa

L’assegno per grandi invalidi viene corrisposto 
solo dopo un periodo d’attesa di un anno o più. È 
pertanto importante iscriversi non appena matu-
rate il diritto a questa prestazione. 

Aumento di un AGI già in essere

Se la vostra invalidità peggiora, dopo tre mesi 
potete richiedere un AGI di grado superiore. Tale 
aumento vi verrà riconosciuto solo dal mese in cui 
avete presentato la domanda scritta.

 

Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedì, 

 ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)


