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Informazioni Specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

Contributo per
l’assistenza dell’AI
Con il contributo per l’assistenza introdotto all’inizio del 2012, le persone affette da disabilità possono godere
di una nuova, importante prestazione. Gli adulti che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e sono in
grado di condurre una vita sufficientemente autonoma possono assumere direttamente una persona che
fornisca loro l’assistenza necessaria per rimanere a vivere in casa. Il contributo per l’assistenza consente
così di condurre un’esistenza autonoma e di sgravare i parenti.
Le persone con SM che hanno diritto a un contributo per
l’assistenza possono assumere uno o più assistenti per
un certo numero di ore, i quali li aiutino nello svolgimento delle varie attività quotidiane o effettuino determinate
prestazioni di cura. La persona con SM figura in questo
caso come datore di lavoro dell’assistente. L’assistente
non può essere il coniuge della persona con SM né il suo
partner registrato, il convivente di fatto o un parente in
linea retta.

Requisiti
La persona colpita ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI se vive in casa ed è maggiorenne. Per le persone minorenni e maggiorenni con capacità limitata di
esercitare i propri diritti civili vigono speciali condizioni.
Le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione infortuni e dell’assicurazione militare non hanno diritto al contributo per l’assistenza dell’AI.

Lo stesso dicasi per le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AVS, a meno che non avessero
diritto a un contributo per l’assistenza dell’AI fino al raggiungimento dell’età pensionabile o della rendita anticipata. In tal caso si applica la regola del diritto acquisito,
continuando a garantire la prestazione al massimo per
l’importo equivalente.

Prestazioni d’aiuto imputabili
La base di calcolo è costituita da un bisogno regolare di
prestazioni d’assistenza nei seguenti ambiti che duri almeno tre mesi:
– attività quotidiane (vestirsi e spogliarsi, alzarsi e sedersi, mangiare, ecc.)
– gestione dell’economia domestica
– partecipazione alla vita sociale e organizzazione del
tempo libero
– educazione e cura dei figli
– svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo
onorifico
– formazione e perfezionamento professionale
– esercizio di un’attività lucrativa sul mercato del lavoro
regolare
– sorveglianza diurna
– servizio notturno
La spesa oraria imputabile è limitata e deve essere stabilita individualmente. Il limite massimo varia a seconda
dei suddetti ambiti e del grado di invalidità tra le 20 e le
420 ore mensili.

Entità del contributo per
l’assistenza dall’01.01.2015
Il contributo per l’assistenza è pari a CHF 32.90/ora; se
sono necessarie speciali qualifiche dell’assistente (per
es. lingua dei segni), il contributo sale a CHF 49.40/ora.
Per il servizio notturno, la tariffa viene stabilita in funzione dell’entità della prestazione d’aiuto, senza tuttavia superare CHF 87.80 a notte. In questi contributi sono
compresi il salario dell’assistente, i contributi sociali del
datore di lavoro e del lavoratore nonché un’indennità di
vacanze dell’8,33%.
Il contributo annuale per l’assistenza corrisponde di norma al contributo per l’assistenza moltiplicato per 12. Se
però la persona colpita abita nella stessa casa insieme a
una persona maggiorenne che non percepisce alcun assegno per grandi invalidi dell’AI e con la quale è sposato,
vive in regime di unione domestica registrata o conviven-

za di fatto, il contributo annuale per l’assistenza è pari al
contributo mensile per l’assistenza moltiplicato per 11.
L’importo addebitato mensilmente alla persona con SM
può superare il contributo mensile per l’assistenza stabilito dall’Ufficio AI per un massimo del 50%. Nelle fasi
acute di una malattia debitamente certificate da un medico (per es. una recidiva SM), il contributo può anche essere più elevato nella misura in cui il contributo annuale
per l’assistenza non viene superato. In questo modo, è
possibile coprire anche un maggiore bisogno di assistenza a breve termine.

Detrazioni
Il contributo per l’assistenza è una prestazione sussidiaria che va a integrare le prestazioni dell’assicurazione
malattia e delle altre prestazioni dell’AI.
Dal contributo per l’assistenza calcolato, bisogna detrarre
l’assegno per grandi invalidi (AGI) accordato, le prestazioni AI che rientrano nelle «prestazioni di terzi in luogo
di un ausilio» e i contributi dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per le cure di base, nell’ambito della
legge federale sull’assicurazione malattia (in particolare
Spitex).

Contratto di lavoro

Richiesta all’AI

La persona con SM è il datore di lavoro e l’assistente il
lavoratore. Con un contratto di lavoro, le due parti contraenti definiscono tutti gli aspetti giuridici (salario, entità delle prestazioni, pagamento continuato del salario,
termine di risoluzione, ecc.). Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni
(CO) nonché dal Codice civile (CC) sul contratto di lavoro. In conformità alle disposizioni di legge, è necessario
versare anche i contributi previdenziali (AVS, AI, ecc.).

La richiesta di un contributo per l’assistenza dell’AI deve
avvenire per iscritto, utilizzando il modulo ufficiale disponibile presso l’ufficio AI del cantone di residenza dell’assicurato. Qualora, a seguito di una verifica di idoneità, si
accerti il diritto a un contributo per l’assistenza, l’assicurato deve dichiarare direttamente il proprio fabbisogno
di assistenza.

Inizio e fine del diritto
Il diritto al contributo per l’assistenza inizia non prima
del momento in cui si fa valere tale diritto e termina quando la persona assicurata non soddisfa più i requisiti o muore. Le prestazioni d’aiuto devono essere notificate all’AI
entro 12 mesi dalla loro fornitura.

Fatturazione
La persona assicurata deve presentare all’Ufficio AI una
fattura mensile delle ore di lavoro effettivamente prestate
dall’assistente. Il relativo modulo è disponibile presso
tutti gli uffici AI.

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)

In base al rapporto del successivo accertamento da parte
dell’AI, si calcola il contributo per l’assistenza e si adottano disposizioni nell’ambito della procedura di preavviso.

Prestazioni di consulenza
e supporto
Per 18 mesi a partire dalla concessione del contributo per
l’assistenza, gli uffici AI possono fornire consulenza e supporto relativamente alle questioni organizzative e amministrative. A tal fine possono delegare l’incarico a terzi
da loro scelti ovvero proposti dalla persona assicurata. I
terzi possono addebitare fattura agli uffici AI nell’ambito
del suddetto incarico. L’importo del corrispettivo dipende dal grado di difficoltà dei rapporti. I consulenti della
Società SM sono a disposizione delle persone con SM e
dei loro familiari per offrire tale supporto.

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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