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Informazioni Specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

Assegno per
grandi invalidi (AGI)
L’assegno per grandi invalidi (AGI) costituisce un’importante prestazione dell’assicurazione invalidità (AI) e
dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È destinato alle persone domiciliate in Svizzera che, a seguito della compromissione della salute, dipendono dall’aiuto di terzi per mantenere la propria autonomia.
L’assegno per grandi invalidi assolve lo scopo sia di finanziare i servizi di assistenza, sia di retribuire i familiari che
prestano aiuto e lavoro per la cura del malato in casa. Per
garantire una permanenza più lunga al proprio domicilio,
dall’1.1.2011 hanno diritto ad un assegno di grado lieve anche i beneficiari di una rendita AVS che vivono a domicilio.

Diritto / condizioni
Il diritto all’AGI sussiste quando l’assicurato/a ha domicilio in Svizzera e dipende regolarmente e in misura notevole dall’aiuto di terzi, e più precisamente per compiere i

seguenti atti quotidiani della vita:
– vestirsi, svestirsi
– alzarsi, sedersi, coricarsi
– mangiare (tagliare il cibo, portarlo alla bocca o consumarlo a letto)
– curare il corpo (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il
bagno / la doccia)
– espletare i bisogni fisiologici (riordinare i vestiti, igiene, modalità di espletamento)
– spostarsi in casa e all’aperto, mantenere i contatti
sociali
– accompagnamento nella vita pratica

Il diritto ad un AGI è indipendente dalla percezione di
una rendità di invalidità.

Il diritto a un AGI di grado lieve

Entità delle prestazioni
L’AGI è suddiviso in tre livelli corrispondenti al 20%,
50% e 80% della rendita massima AI / AVS. Gli importi
aumentano automaticamente con l’incremento generale
della rendita.

AGI a domicilio
per:
– chi percepisce una rendita AI
– chi percepisce una rendita AVS con garanzia dei
diritti AI acquisiti
AGI di grado lieve:
CHF 474.00 al mese
AGI di grado medio:
CHF 1’185.00 al mese
AGI di grado elevato: CHF 1’896.00 al mese
– chi percepisce una rendita AVS
AGI di grado lieve:
CHF 237.00 al mese
AGI di grado medio:
CHF 593.00 al mese
AGI di grado elevato: CHF 948.00 al mese

AGI in un istituto (o altra
struttura residenziale collettiva) per:
– chi percepisce una rendita AI
AGI di grado lieve:
CHF 119.00
AGI di grado medio:
CHF 296.00
AGI di grado elevato: CHF 474.00

Determinazione del grado
d’invalidità

al mese
al mese
al mese

- chi percepisce unua rendita AVS
AGI di grado lieve:
CHF 593.00 al mese
AGI di grado elevato: CHF 948.00 al mese
– chi percepisce una rendita AVS con garanzia dei
diritti AI acquisiti
AGI di grado lieve:
CHF 119.00 al mese
AGI di grado medio:
CHF 593.00 al mese
AGI di grado elevato: CHF 948.00 al mese

– sussiste se è necessario un aiuto regolare (diretto o
indiretto) per almeno due atti quotidiani della vita,
– oppure un notevole impegno di terzi, che prestano i
loro servizi per consentire il mantenimento dei contatti sociali. Di regola ciò riguarda i disabili fisici che
devono utilizzare sedie a rotelle ed i non vedenti, le
persone con gravi menomazioni della vista e visus da
lontano inferiore a 0,2 per entrambi gli occhi
– oppure una sorveglianza personale continua
– oppure una cura intensa (trattamento di lesioni,
applicazione e somministrazione di farmaci)
– oppure un accompagnamento pratico regolare e permanente.

Il diritto a un AGI di grado medio

– sussiste se è necessario un aiuto regolare per almeno
quattro atti quotidiani della vita,
– oppure per almeno due atti quotidiani della vita in
abbinamento a una sorveglianza personale continua
– oppure per almeno due atti quotidiani della vita e un
accompagnamento pratico regolare permanente.

Il diritto a un AGI di grado elevato

– sussiste se è necessario un aiuto per tutti i sei atti
della vita quotidiana in abbinamento alla cura o alla
sorveglianza personale permanente.
Per reperire informazioni utili sul diritto a un assegno per
grandi invalidi, consultare i seguenti indirizzi Internet:
– www.ahv.ch: IV, AGI
– www.bsv.admin.ch: leggi
– www.bsv.admin.ch: indicazioni pratiche → esecuzione
→ AI → Basi AI →prestazioni individuali → circolari

Richiesta

Aumento di un AGI già attivo

Si deve inoltrare al più presto una domanda scritta da
quando si è aventi diritto all’AGI utilizzando il modulo «Richiesta e questionario relativo a un assegno per
grandi invalidi», che è disponibile presso le casse di compensazione AVS, gli uffici AI oppure il Centro SM della
Società svizzera sclerosi multipla. Il modulo può anche
essere scaricato e stampato da www.ahv.ch, documentazione, formulario. I nostri consulenti saranno lieti di
fornire assistenza per la presentazione della richiesta.

In caso di peggioramento del grado di disabilità, è possibile aumentare il grado dell’AGI dopo tre mesi. L’aumento viene tuttavia accordato non prima del mese in cui è
stata presentata la richiesta scritta.

Inoltro della richiesta
Il diritto all’Assegno grandi invalidi sussiste se la situazione perdura per più di 1 anno. È quindi consigliabile
sottoporre tempestivamente una prima richiesta o indicare esattamente da quanto perdura la situazione.

Per ulteriori informazioni la Società SM rimane
volentieri a disposizione:
Infoline SM, 091 922 61 10
Lunedì-giovedì, ore 10-12 e 13-17
(chiuso il mercoledì pomeriggio)

Registro svizzero SM
Il Registro svizzero SM é una raccolta dati. Esso si
prefigge di apportare una maggior conoscenza della
SM e delle possibili terapie e di raccogliere dati sulla
situazione delle persone con SM e le loro famiglie,
con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita. Ulteriori informazioni e iscrizioni a www.registro-sm.ch
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Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
Informazioni: www sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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