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Linee guida per la richiesta di contributi finanziari
La sclerosi multipla è una malattia cronica che può imporre un pesante onere fi-
nanziario alle persone colpite e alle loro famiglie. Grazie al suo fondo di sostegno, 
la Società svizzera sclerosi multipla può fornire un aiuto in caso di difficoltà econo-
miche. Qui trovate indicazioni sui requisiti da soddisfare per ottenere un contributo 
finanziario nonché le informazioni principali sulla presentazione della domanda.

I punti più importanti in sintesi

 – Le persone con SM e i loro famigliari pos-
sono ricevere un aiuto finanziario circo-
stanziato.

 – Viene effettuata una verifica dei motivi e 
della situazione finanziaria.

 – Gli eventuali contributi sono erogati in 
via sussidiaria (hanno la priorità altre 
prestazioni previste dalla legge, come ad 
esempio le assicurazioni sociali o il reddito 
sostitutivo).

 – Non sussiste alcun diritto legale alle pre-
stazioni richieste.

 – Telefonateci: vi aiuteremo a presentare la 
domanda.

Sono molti i motivi per cui una persona può ritro-
varsi in ristrettezze economiche in seguito a una 
malattia cronica come la sclerosi multipla (SM). 
A volte la patologia comporta spese elevate, per 
le quali il reddito e/o il patrimonio non sono suf-
ficienti. Altre volte le prestazioni assicurative non 
coprono tutte le spese.

In tali situazioni, la Società svizzera SM ha la pos-
sibilità di offrire un aiuto grazie alle donazioni che 
riceve tramite i contributi provenienti dal nostro 
fondo di sostegno.

Il contributo finanziario è pensato per:

 − superare in modo efficace un momento di diffi-
coltà economica

 − evitare situazioni di emergenza finanziaria
 − mantenere in equilibrio la situazione economi-
ca, personale e famigliare

 − preservare e/o migliorare la qualità di vita delle 
persone con SM e dei loro famigliari

Requisiti per l’inoltro della domanda

Essere in una «situazione di difficoltà finanziaria» 
non significa la stessa cosa per tutti. Pertanto, 
l’assegnazione dei contributi è regolata da criteri 
chiari che tutti i richiedenti devono soddisfare. 

Ecco i più importanti:
 − La difficoltà economica deve essere riconduci-
bile alla malattia.
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 − Il patrimonio liquido non supera gli importi 
stabiliti: 
- persona singola CHF 50’000.– 
- coppia di coniugi CHF 70’000.– 
- per ogni figlio minorenne CHF 15’000.–

 − Le assicurazioni sociali come l’assicurazione 
invalidità o la cassa malati non sono tenute 
a pagare le prestazioni, o se sì, solo in misura 
limitata.

 − Il progetto previsto è utile, sostenibile e può 
essere finanziato integralmente; a volte sono 
necessarie azioni di finanziamento congiunte 
con altre fondazioni.

 − È previsto un contributo proprio; tuttavia, in 
circostanze particolari è possibile prescindere 
da esso.

La Società SM di norma non si assume debiti o 
spese già fatturate. Di ciò sono responsabili gli 
uffici di consulenza per budget e debiti. Contatta-
teci per ricevere una consulenza in merito.

Anche se nessuno dispone di un diritto legale a 
ricevere le prestazioni della Società SM, ogni do-
manda viene vagliata con predisposizione favore-
vole. 

In primo luogo la Società SM intende garantire a 
lungo termine la sicurezza materiale delle perso-
ne interessate. Per questo l’esame delle domande 
comporta anche la verifica dei diritti di terzi.

Tipologia dei contributi (esempi)

 − Spese di malattia non coperte (incl. spese 
dentistiche)

 − Sostegno
 − Provvedimenti edilizi (ad es. montascale)
 − Spese di mobilità 
 − Finanziamento di veicoli
 − Mezzi ausiliari 
 − Aiuti domiciliari
 − Spese di trasloco
 − Fitness

Budget mensile

Per poter verificare l’eventuale diritto a un con-
tributo finanziario viene redatto un budget. A tal 
fine sono necessari diversi documenti che forni-
scono una panoramica di entrate, uscite e patri-
monio.

 � Entrate
 − Reddito da lavoro di tutti i famigliari che vivono 
nella stessa economia domestica

 − Prestazioni delle assicurazioni sociali (AI, AVS, 
SUVA, AD, indennità giornaliera, CP)

 − Fruizione dell’aiuto sociale (budget)
 − Prestazioni complementari dell’AVS/AI 
 − Alimenti
 − Altri introiti

 � Spese
 − Il sostentamento viene definito analogamente 
alle aliquote delle prestazioni complementari

 − Costi abitativi, incluse le spese accessorie
 − Premi della cassa malati 
 − Spese professionali: generali (ad es. spese di 
viaggio e vitto fuori casa) e speciali 

 − Spese aggiuntive derivate dalla malattia o dal-
la disabilità, come ad es.: franchigie della cassa 
malati, dentista, terapie 

 − Mobilità, come spese per auto, taxi 
 − Contatti sociali / istruzione / fitness 
 − Aiuti domestici e assistenza 
 − Telefono per chiamate di emergenza 
 − Altre spese come contributi AVS, assicurazioni, 
imposte, rate

 � Patrimonio
 − Risparmi, patrimonio liquido, titoli, assicura-
zioni private

 − Terreni, immobili, debiti, ipoteche

Presentazione della domanda

Contattateci tramite la Infoline SM. Il team di 
consulenza sociale chiarirà con voi i primi aspetti 
e verificherà quali documenti sono necessari. 
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Die MS-Gesellschaft nimmt keine 
finanzielle Unterstützung von der 
pharmazeutischen Industrie ent-
gegen. Danke für Ihre Spende!

Vi preghiamo di tenere presente che alla doman-
da deve essere allegata una conferma medica 
della diagnosi di SM. 

Una volta raccolti tutti i documenti, il team di 
consulenza sociale redigerà la domanda a vostro 
nome.

Esame e decisione

La domanda inoltrata viene valutata dal Respon-
sabile della Consulenza sociale. La decisione 
viene presa sulla base delle direttive del fondo 
di sostegno e vi viene comunicata per iscritto. Di 
norma i versamenti sono effettuati alla persona 
che presenta la domanda o vengono corrisposti 
direttamente al fornitore delle prestazioni.

Rimborso e richiesta di rimborso

Qualora doveste ritrovarvi in una situazione mol-
to favorevole (ad es. cospicua eredità), la presta-
zione fornita dalla Società SM dovrà essere rim-
borsata.

La Società svizzera SM può richiedere il rimborso 
degli importi versati nel caso in cui la presenta-
zione della domanda sia stata effettuata fornen-
do indicazioni false.

 

Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedi, 

 ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 
(chiuso il mercoledi pomeriggio e venerdi)


