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Abbreviazioni
AD  Assicurazione contro la disoccupazione 

AELS  Associazione europea di livero scambio

AF  Assegni familiari

AI  Assicurazione per l’invalidità

AINF  Assicurazione contro gli infortuni

app.   appendice

AVS  Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CIGAI   Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità

Circ.  Circolare

CMAI  Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

Conv.  Convenzione

CPIPr  Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione   
  invalidità 

CSI   Circ. sui provvedimenti d’integrazione sanitari dell’AI

cpv.  capoverso

CRSV   Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità

DAI   Dir. sull’invalidità e la grande invalidità

DIF  Dipartimento federale dell’interno

Dir.   Direttive 

disp.fin disposizione finale 

fed.  Federale

FSCMA Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone  
  andicappate e anziane

IND   Indipendente

IPG  Indennità di perdita di guadagno

LADI  LF sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità  
  per insolvenza 

LAF  LF sugli assegni familiari nell‘agricoltura

LAFam  LF sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari

LAI   LF sull’assicurazione per l’invalidità

LAINF  LF sull’assicurazione contro gli infortuni

LAVS  LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 

lett.  lettera

LF  Legge federale

LIPG   LF sulle indennità di perdita di guadagno 

LPC  LF sulle prestazioni complementari AVS e all’AI

LPGA  LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali 

LPP  LF sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 

MA   Mezzi ausiliari 
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2.2.6 Importo della rendita   

a. Rendita completa (LAVS 34 V; O [RS 831.108], 3 I) 
  Rendita minima      1 225.00 CHF/mese 
 Rendita massima      2 450.00 CHF/mese
b. Limitte massimo per coniugi (LAVS 35 I)       3 675.00 CHF/mese

c. Rendita completiva completa* (disp. fin LAVS 7.10.1994)  
 Rendita minima      368.00 CHF/mese 
 Rendita massima     735.00 CHF/mese

d. Rendita completa per vedove e vedovi (LAVS 36)  
 Rendita minima      980.00 CHF/mese 
 Rendita massima    1 960.00 CHF/mese

e. Rendita completa per figli e orfani (LAVS 35ter, 37 I)  
 Rendita minima       490.00 CHF/mese 
 Rendita massima     980.00 CHF/mese
/

* periodo transitorio

 

2.3  Assegno per grandi invalidi  
  (LAVS 43bis III)

a. Di grado elevato       980.00 CHF/mese

b. Di grado medio      613.00 CHF/mese

c. Di grado lieve*       245.00 CHF/mese

* Il diritto decade in caso di soggiorno in istituto (LAVS 43bis Ibis)

2.4  Contributo per l’assistenza  
  (LAVS 43ter)

a. Contributo ordinario per l‘assistenza (OAI 39f I)    34.30 CHF/ora

b. In caso di necessità di cure particolari (OAI 39f. II)    51.50 CHF/ora

c. Contributo massimo di assistenza per il servizio notturno   164.35 CHF/notte 
 (OAI 39f. III)

2.5  Mezzi ausiliari

2.5.1 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche di serie 
  (OMAV 4.51)

Del prezzo netto     75 %/2 anni 
 

2.5.2 Epitesi del viso     
  (OMAV 5.52)

Del prezzo netto       75 %/2 anni

AVS
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3. Assicurazione per l’invalidità

3.1 Indennità per spese di custodia e di assistenza  
  (LAI 11a)

Persona senza attività lucrativa: 
Diritto all’assegno per spese di custodia e di assistenza in caso di spese supplementari 
connesse con la custodia di bambini o l’assistenza di membri della propria famiglia 

(OAI 22quater, CIGAI 0325 segg.)     mass.  82.00  CHF/giorno

3.2  Provvedimenti sanitari

3.2.1 Diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione 
 (LAI 12)

Fino al compimento dei 20 anni le p.a. hanno diritto a provvedimenti sanitari d’inte-
grazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma direttamente all’inte-
grazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita 
professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete (LAI 12 I). 

Le p.a. che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti pro-
fessionali secondo gli articoli 15–18c LAI hanno diritto a provvedimenti sanitari d’inte-
grazione destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei 
provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 
anni (LAI 12 II).

  

3.2.2 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite 
 (LAI 13 I) 

Le p.a. hanno diritto ai provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite fino 
al compimento dei 20 anni. 

3.3  Provvedimenti professionali 

3.3.1 Prima formazione professionale 
  (LAI 16, OAI 5 II, 5bis)

a. In caso di prima formazione professionale  
 (CPIPr 1314 segg.) costi aggiuntivi                almeno  400.00  CHF/anno

b. Salario orario minimo per un attività lucrativa in  
 un laboratorio protetto (CPIPr 1313)     2.70 CHF/ora

3.3.2 Riformazione professionale
  (LAI 17, OAI 6)

Condizione per una riformazione professionale (CPIPr 1703)    2.70 CHF/ora
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