Elenco delle leggi e normative per il finanziamento delle prestazioni
Promemoria IAS
(Istituto
Assicurazioni Sociali)

Breve descrizione delle prestazioni. Per informazioni
più dettagliate consultare i “promemoria IAS“
(vedi colonna a sinistra) - www.iasticino.ch

3.01 – Rendite
di vecchiaia e
assegni per grandi
invalidi dell’AVS
(AGI) e 4.13 dell’AI

L’assegno per grandi invalidi (AGI) è un contributo per
persone che dipendono regolarmente dell’aiuto di terzi per
compiere gli atti ordinari della vita ((s)vestirsi, provvedere
alla propria igene personale, mangiare, …). Il contributo è
commisurato al grado di dipendenza che può essere lieve,
medio o elevato. Viene versato dopo un anno dall’insorgenza del bisogno, indipendentemente dal reddito e dalla
sostanza della persona che ne ha diritto.

3.02 – Mezzi
ausiliari dell’AVS
e 4.03 dell’AI

Indipendentemente dal reddito e dalla sostanza della
persona: l’AVS assume di regola il 75 % dei costi netti solo
per determinati mezzi ausiliari ( per es. carrozzelle senza
motore).
L’AI riconosce una gamma di mezzi ausiliari più ampia
rispetto a quella accordata alle persone anziane che ne
hanno fatto richiesta dopo il pensionamento.

3.07 – Apparecchi
acustici dell’AVS
e 4.08 dell’AI

4.01 – Prestazioni
dell’assicurazione
invalidità (AI)

4.14 – Contributo
per l’assistenza
dell’AI

I beneficiari di rendite di vecchiaia e di prestazioni complementari all’AVS /AI che risiedono in Svizzera e sono affetti
da disturbi dell’udito hanno diritto ogni cinque anni a un
sussidio per l’acquisto di un apparecchio acustico monoauricolare (per un orecchio), se questo permette di facilitare
considerevolmente i contatti con il loro ambiente.
L’apparecchio acustico è pure garantito dall’AI.
Prima del riconoscimento di una rendita, l’assicurazione
Invalidità riconoscere diverse prestazioni monetarie e non,
per favorire il reinserimento professionale degli utenti.
Alcuni diritti acquisiti prima del raggiungimento dei 65 anni
per gli uomini e 64 per le donne, vengono garantiti anche
dopo il pensionamento.

Il contributo per l’assistenza permette ai beneficiari di un
assegno per garantire invalidi dell’AI che desiderano vivere
a domicilio e necessitano di un aiuto regolare, di assumere
una persona che fornisca loro l’assistenza di cui necessitano.
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5.01 – Prestazioni Prestazione mensile nel caso in cui la rendita AVS o AI e
gli altri redditi o una quota della sostanza non coprono il
complementari
(PC) all’AVS e all’AI fabbisogno vitale.
Rimborso dei costi legati alla malattia (per es. partecipazioni, franchigia, cura e assistenza a domicilio o in centri diurni,
cure dentarie, spese per alcuni mezzi ausiliari, …).

LAMal

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume di regola i costi degli esami e della cura della malattia
(per es. visite mediche, analisi di laboratorio, medicamenti
sotto prescrizione, spese di ospedalizzazione, prestazione dei servizi di assistenza e cura a domicilio) e delle sue
conseguenze.
Sono compresi gli infortuni, se non già a carico di un’altra
assicurazione infortuni e la maternità.

Sussidio
cantonale per il
mantenimento a
domicilio
Ufficio anziani e
cure a domicilio
091 814 70 21
www4.ti.ch/dss

Posso ottenere il sussidio cantonale le persone beneficiarie
di una rendita AVS o AI il cui stato di dipendenza richiede
l’aiuto di altre persone (siano esse un famigliare o terze
persone) per poter rimanere al proprio domicilio ed evitare
il collocamento in istituto. Il sussidio è accordato in base
alla situazione finanziaria del richiedente e si basa sui dati
della tabella di calcolo PC.
Le misure per il mantenimento a domicilio comprendono
pure l’acquisto di mezzi ausiliari (montascale, lift) e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Per beneficiare di un contributo occorre adempiere agli
stessi requisiti previsti per il sostegno al mantenimento a
domicilio. Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione è necessario attendere il preavviso favorevole dell’Ufficio degli
anziani e delle cure a domicilio. Non è possibile riconoscere
retroattivamente il contributo, ossia a lavori già iniziati o
ultimati.
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Costi e finanziamenti

Costi e finanziamenti

I codici si riferiscono alle pubblicazioni realizzate dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali (www.iasticino.ch)

I codici si riferiscono alle pubblicazioni realizzate dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali (www.iasticino.ch)

Abbreviazioni:
LAMal: Legge federale sull’assicurazione malattie 		
AI:
Assicurazione invalidita
AVS: Assicurazione vecchiaia e superstiti

Abbreviazioni:
LCA:
Legge sul Contratto di Assicurazione (coperture complementari alla LAMal) 		
PC:
Prestazioni complementari
AGI: Assegno per Grandi Invalidi

Servizi

Assistenza a domicilio

Pasti a domicilio

Mezzi ausiliari

Tele soccorso

Trasporti

Assistenza a ore

Badante

Le tariffe per assistenza
e l’accompagnamento
variano a seconda delle
agenzie.

Le tariffe variano a
seconda dell’agenzia
e dal tipo di impiego
che può essere diurno,
notturno, convivente.

Prestazione
Prestazioni LAMal:

Costi

Consigli e istruzioni
Fr. 76.90/ora
Esami e cure
Fr. 63.00/ora
Cure di base
Fr. 52.60/ora
Prestazioni non LAMal:

Tariffe in base al reddito
Pasti caldi min. Fr. 11.max. Fr. 18.Pasti freddi min. Fr. 10.50
max. Fr. 14.50.

Possibilità di noleggio
o acquisto dei mezzi
ausiliari.
Rivolgersi ai rivenditori
specializzati elencati
nella rubrica Altri servizi
di supporto, per ottenere
informazioni sui costi.

Economia domestica
tariffa in base al reddito
da 25.- a 55.- FR.
LAMal / LCA / AGI: 3.01 e
4.13 / PC: 5.01 sussidio
Possibilità
di finanziamento cantonale per il
mantenimento a domicilio
Servizi

Costi a carico
dell’utente
AI: 4.01
PC: 5.01

LAMal
AVS: 3.02
AI: 4.03
App. Acustici 3.07, 4.08
PC: 5.01
Cure acute transitorie
(CAT)
Soggiorni Terapeutici
Temporanei (STT)

Centri diurni

Soggiorni temporanei

Terapeutici:
Anziani: 40.- Fr. al giorno
Invalidi: 45.- Fr. al giorno

Fr. 50.- al giorno a carico
del paziente.
Contributo LAMal per
cure e assistenza

Fr. 50.- al giorno a carico
del paziente.
Contributo LAMal per cure
e assistenza

LAMal
AGI: 3.01
ev. PC: 5.01
AI: 4.01

LAMal
AGI: 3.01
ev. PC: 5.01
AI: 4.01

Tassa unica
di allacciamento
Fr. 202.-

Enti senza scopo di
lucro:
Il costo dipende dal
numero di chilometri
Abbonamento mensile: percorsi.
Fr. 38.Tariffa usuale:
le tariffe possono variare
da 0.80 Fr./km a 1.80
Fr./km a dipendenza del
tipo di trasporto.
Tassa minima
(tra i 5.- e gli 8.- Fr. )
Costi a carico
dell’utente.
AI: 4.01
PC: 5.01

Cure palliative

AI: 4.01
LCA
PC: 5.01
Appartamenti
con custode sociale
e protetti

Opera prima:
27.- Fr. all’ora +
contributo per spese di
trasferta.

Sussidio mantenimento
LCA
AGI: 3.01, 4.13
PC: 5.01
Aiuti diretti
AI: 4.01 - 4.14
Casa Anziani e case
medicalizzate LISPI

AGI: 3.01, 4.13 Contributo assistenza
AI: 4.14
PC: 5.01
Sussidio mantenimento
a domicilio
Volontariato

Prestazione

Costi

Socio-assistenziali
la frequenza è gratuita

LAMal
Possibilità
AGI: 3.01, 4.13
di finanziamento
PC: 5.01

Secondo tariffe
concordate con le casse
malati.
Non è previsto il contributo finanziario diretto
dell’utente.
LAMal
PC: 5.01
Utente (AVS)
AGI: 3.01

Appartamenti con
custode sociale
gli affitti variano a
dipendenza della residenza.
Appartamenti protetti
Indicativamente da Fr.
620 a 1’070.- / mensili
LAMal
AGI: 3.01
PC: 5.01

Viene richiesto un
modesto contributo per
Pubbliche:
la copertura dei costi.
varia da 84.- a 180.- Fr.
Chiedere informazioni
Private:
direttamente alle orgavaria da 118.- a 153.- Fr.
nizzazioni di volontaCase Medicalizzate LISPI:
riato.
100.- Fr.
Costo giornaliero:

LAMal
AGI: 3.01, 4.13
PC: 5.01
AI: 4.01

Partecipazione ai costi
a carico dell’utente.

