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Con soluzioni 

Durata dell’esame 
 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(compresa la copertina) 
 

17 

Allegati 
 
 

Nessuno 

Punteggio massimo 
 

80 punti 

Punteggio ottenuto 
 

  

   
Nota 
 

  

 
 
Istruzioni: 

 Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 
eventuali fogli supplementari). 

 Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 
 Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio.  
 Se non segnalato altrimenti, le parole chiave sono tollerate. 
 Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 
dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

 Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o di un’ordinanza non 
basta. 

 Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 
parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 
ottenere. 

 Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 
rosso e la matita non saranno ammesse. 

 
Le/Gli esperte/i 

 
Data   Firma 

 

  Esperta/o 1  
 

    
  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

 
Esercizio 1: Invalidità (3 punti) 
 
 

Domanda 

Affinché l’invalidità sia riconosciuta, sono necessarie tre condizioni. 
 
Indicazione 

Vogliate citare queste tre condizioni. 
 

 

Soluzione 

Essere in presenza di un danno alla salute (1) 
Essere in presenza di un’incapacità di guadagno (1) 
Tra il danno alla salute e l’incapacità di guadagno ci deve essere un nesso di causalità (1) 
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Con soluzioni 

Esercizio 2: Tipi di rendite (3 punti) 

 
 
Domanda 

Quali delle seguenti affermazioni concernono il diritto ad una rendita straordinaria?  
 
Indicazione 

Voglia indicare se le seguenti affermazioni sono corrette (vero) o meno (falso). 
 
 

Vero Falso 

   Tutte le persone assicurate che non hanno diritto ad una rendita ordinaria hanno diritto 
ad una rendita straordinaria 

 

   Domicilio e dimora abituale in Svizzera  

 

   Gli stranieri invalidi dalla nascita che hanno, dopo il compimento dei 18 anni, un’invali-
dità che gli dà diritto ad una rendita, beneficiano sempre di una rendita straordinaria  

 

 

 

Soluzione 

 
Vero Falso 

  X Tutte le persone assicurate che non hanno diritto ad una rendita ordinaria hanno diritto 
ad una rendita straordinaria 

 

X   Domicilio e dimora abituale in Svizzera  

 

  X Gli stranieri invalidi dalla nascita che hanno, dopo il compimento dei 18 anni, un’invali-
dità che gli dà diritto ad una rendita, beneficiano sempre di una rendita straordinaria 
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Con soluzioni 

Esercizio 3: Rilevamento tempestivo (4 punti) 

 
 
Situazione di partenza 

Attraverso il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro si ha lo scopo 
di prevenire, in queste persone, l’insorgere dell’invalidità.  
 
Compito 

Voglia crociare per le seguenti persone/istituzioni se sono legittimate ad effettuare una comunicazione per 
il rilevamento tempestivo all’Ufficio Assicurazione Invalidità (vero) o meno (falso).  
 
Indicazione 

Per ognuna persona / istituzione voglia rispondere vero o falso. 
 
 

VERO FALSO 

   Amica/o che vive nello stesso nucleo famigliare  

 

   Docente di classe dell’assicurata/o alla scuola professionale  

 

   Psichiatra curante  

 

   Persona incaricata presso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento  

 

   Assicuratore malattia  

 

   Amica/o intima/o della persona assicurata  

 

   Datore di lavoro  

 

   Prete della chiesa frequentata dalla persona assicurata che gli da delle consultazioni 
sociali a titolo accessorio 
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Con soluzioni 

 

Soluzione 

 

VERO FALSO 

  X Amica/o che vive nello stesso nucleo famigliare  

 

  X Docente di classe dell’assicurata/o alla scuola professionale  

 

X   Psichiatra curante  

 

X   Persona incaricata presso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento  

 

X   Assicuratore malattia  

 

  X Amica/o intima/o della persona assicurata  

 

X   Datore di lavoro  

 

  X Prete della chiesa frequentata dalla persona assicurata che gli da delle consultazioni 
sociali a titolo accessorio 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Coordinamento AI/AINF (10 punti) 

 
 
Situazione di partenza 

Michael Meier, 38enne, muratore di formazione, cade da un’impalcatura in un cantiere presso cui stava 
lavorando e si ferisce gravemente. L’infortunio viene immediatamente comunicato all’assicuratore infortuni 
e poco dopo viene depositata una richiesta di prestazioni presso l’assicurazione invalidità. Dal momento 
che non può più assolvere le abituali mansioni professionali con pieno rendimento, il signor Meier beneficia 
di diverse prestazioni tra cui una rendita parziale. 
 
Domanda 

Quali delle seguenti prestazioni vengono assunte dall’assicurazione invalidità (AI) e quali dall’assicura-
zione infortuni (AINF)? 
 

AI    AINF 

   Trattamento medico dopo l’incidente, compresi i soggiorni riabilitativi e la fisioterapia  

 

   Sedia a rotelle durante il periodo di riabilitazione  

 

   Stampelle necessarie per spostarsi e adattamenti delle scarpe  

 

   Riqualifica professionale in un’attività confacente  

 

   Indennità giornaliere durante la riabilitazione medica  

 

   Indennità giornaliere durante la riqualifica professionale  

 

   Modifiche architettoniche del bagno presso il domicilio dell’assicurato  

 

   Rendite  

 

   Assegno per grande invalido di grado lieve  

 

   Indennità per menomazione dell’integrità fisica 
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Con soluzioni 

Soluzione 

AI    AINF 

  X Trattamento medico dopo l’incidente, compresi i soggiorni riabilitativi e la fisioterapia  

 

  X Sedia a rotelle durante il periodo di riabilitazione  

 

  X Stampelle necessarie per spostarsi e adattamenti delle scarpe  

 

X   Riqualifica professionale in un’attività confacente  

 

  X Indennità giornaliere durante la riabilitazione medica  

 

X   Indennità giornaliere durante la riqualifica professionale  

 

X   Modifiche architettoniche del bagno presso il domicilio dell’assicurato  

 

X  X Rendite  

 

  X Assegno per grande invalido di grado lieve  

 

  X Indennità per menomazione dell’integrità fisica 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Provvedimenti sanitari (5 punti) 

 
 
Situazione di partenza 

I genitori, depositano per conto di loro figlio, una richiesta di provvedimenti sanitari per il trattamento di un 
piede piatto congenito (OIC 193). Il pediatra chiede consiglio ad uno specialista ortopedico. Quest’ultimo 
gli prescrive un plantare e consiglia al pediatra e ai genitori di mandare il loro bimbo da un fisioterapista 
riconosciuto per seguire un riallenamento speciale per la marcia. 
 
Domanda 5.1 (2 punti) 

Il costo della fisioterapia e del plantare possono essere presi a carico dall’AI? Vogliate motivare la risposta. 
 
 
Soluzione 

No (1), 
L’AI non può prendere a carico né la fisioterapia né il plantare in quanto l’infermità congenita 193 viene 
assunta unicamente se è necessaria un’operazione oppure una cura con apparecchio gessato (1). 
 
Domanda 5.2 (3 punti) 

Spiegate la nozione «d’infermità congenita». Come si chiama la lista che contiene le diverse infermità 
congenite e dove la si trova? 
 
 
Soluzione 

Per infermità congenite, si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta (1). La lista è denominata 
“Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)” (1) e si trova in allegato alla legge federale sull’assicurazione 
per l’invalidità (1). 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Misure d’ordine professionale/indennità giornaliere (17 punti) 
 
 
Situazione di partenza 

Jean Meyer, vive a Biasca (TI), 28enne, sposato senza figli, è in possesso di un attestato federale di 
pittore. Nel gennaio 2017 ha subito un incidente in moto ferendosi gravemente alla spalla. Dalla fine 
dell’apprendistato, esercita l’attività di pittore e guadagna un salario mensile di CHF 5'600.00 (x 13). 
Dall’istruttoria effettuata dall’AI, risulta che Jean Meyer non potrà più esercitare la sua abituale attività di 
pittore a causa dell’handicap persistente alla spalla. Il 1° agosto 2017, Jean Meyer inizia un apprendistato 
di commercio presso una ditta a Lugano. 
 
Domanda 6.1 (4 punti) 

L’AI può riconoscere a Jean Meyer dei provvedimenti professionali? Se sì, quali? Motivi la sua risposta. 
 
Soluzione 

Sì (1), Jean Meyer quale pittore è ritenuto completamente inabile e pertanto può beneficiare di misure 
d’ordine professionale (1). L’invalidità è insorta dopo la formazione di pittore (1). Per questo motivo l’AI 
può riconoscergli una riqualifica professionale (1). 
 
 
 

 

Domanda 6.2 (7 punti) 

Quali sono le prestazioni prese a carico dall’AI a livello di misure d’ordine professionale nel caso di specie 
appena descritto? Vogliate indicare ogni prestazione presa a carico dell’AI descrivendola in dettaglio. 
 
 
 
Soluzione 

Il costo della formazione (1) usuale (1)  
La grande (1) indennità giornaliera (1)  
Spese di trasporto (1) tramite mezzo pubblico da Biasca a Lugano (1) 
Vitto per i pranzi consumati fuori casa (1) 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Siccome si tratta di una seconda formazione, la ditta formatrice versa a Jean Meyer un salario d’appren-
distato superiore alla normale tariffa. Jean Meyer percepisce infatti, nel corso del primo anno di apprendi-
stato, un salario di CHF 1'800.00 (x 12). 
 
Domanda 6.3 (6 punti) 

Calcolate il diritto all’indennità giornaliera e esponete dettagliatamente i passaggi del vostro calcolo, defi-
nendo anche il guadagno giornaliero determinante, l’indennità di base e il guadagno giornaliero durante il 
primo anno d’apprendistato. 
 
 
 
Soluzione 

CHF 5’600.00 x 13 = CHF 72'800.00 (=guadagno annuale determinante) (1)  
CHF 72'800.00 : 365 = 199.45 arrotondato a CHF 200.00 (=guadagno giornaliero determinante) (1)  
CHF 200.00 x 80 % = CHF 160.00 (indennità di base) (1)  
CHF 1'800.00 : 30 = CHF 60.00 (=guadagno giornaliero durante il primo anno d’apprendistato) (1)  
CHF 160.00 (indennità di base) + CHF 60.00 (guadagno giornaliero) = CHF 220.00 (1)   
CHF 200.00 (guadagno giornaliero determinante massimo)  
L’AI riconosce un’indennità giornaliera di CHF 140.00 (1). 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Misure d’ordine professionale – indennità giornaliera (8 punti) 
 
Situazione di partenza 

Sandra Puma, nata il 23.10.1999, domiciliata a Bellinzona, ha iniziato il 10.8.2015 un apprendistato di 
panettiera-pasticciera. L’apprendistato sarebbe dovuto durare 3 anni, ovvero fino al 9.8.2018. Da ottobre 
2015 però Sandra soffre di rinite cronica e crisi d’asma. Questi sintomi la costringono ad interrompere 
l’apprendistato a fine febbraio 2016. L’8.8.2016 inizia un nuovo apprendistato quale sarta. Questo appren-
distato durerà 3 anni, fino al 7.8.2019. Di seguito i salari che sono stati convenuti nei contratti di tirocinio: 
 
Salario da apprendista  panettiera-pasticciera  sarta  
1° anno    CHF 800.-   CHF  440.- 
2° anno    CHF  900.-   CHF 550.- 
3° anno    CHF 1'100.-   CHF  880.- 
    + 13esima   senza 13esima 
 
 

L’apprendistato di panettiera-pasticciera si svolgeva nel suo stesso paese di domicilio e Sandra si recava 
al lavoro a piedi. Il nuovo apprendistato viene invece svolto a Faido e l’abbonamento mensile costa CHF 
112.00. Inoltre, rispetto a prima Sandra non può consumare i pasti a domicilio. La scuola professionale si 
trova allo stesso indirizzo per entrambi gli apprendistati e vi si reca un giorno a settimana (come faceva 
anche per l’apprendistato di panettiera-pasticciera). La Signora Sandra ha diritto all’indennità giornaliera 
dell’AI. In qualità di impiegata/o dell’AI, determinate i costi che vengono presi a carico nell’ambito del nuovo 
apprendistato. 
 
Domande 

7.1 Citate i costi che possono essere presi a carico dall’AI (nessun calcolo richiesto). Vogliate anche 
indicare la durata della presa a carico. (3 punti) 

 
7.2 A quale indennità giornaliera ha diritto la Signora Sandra Puma? (1 punto) 
 
7.3 Da quando a quando ha diritto all’indennità giornaliera AI? (1 punto) 
 
7.4 Il diritto all’indennità giornaliera si modificherà durante l’apprendistato? Se sì, come e a partire da 

quando? Vogliate giustificare la vostra risposta. (3 punti) 
 
Soluzioni 

7.1 Sandra Puma ha diritto ai seguenti costi supplementari: 
I costi di trasporto di CHF 112.- al mese per tutta la durata dell’apprendistato (1). 
Il vitto per il primo e secondo anno d’apprendistato x 4 volte a settimana (1). 

 Il vitto nel terzo anno d’apprendistato x 5 volte a settimana (1). 
 
7.2 Lei ha diritto alla piccola indennità giornaliera, ridotta di 1/30 del salario d’apprendista (1). 

 
7.3 Dal 01.11.2017 (1° giorno del mese che segue il compimento dei 18 anni) al 7.8.2019 (1). 
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Con soluzioni 

7.4 Dal 10.08.2018 (1) il diritto all’indennità giornaliera si modifica con il massimo (1) della piccola inden-
nità in quanto da quella data, in assenza del danno alla salute, lei avrebbe terminato l’apprendistato 
di panettiera-pasticciera il 9.8.2018 (1). 
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Con soluzioni 

Esercizio 8: Rendita d’invalidità (20 punti) 

 
 
Situazione di partenza 

La Signora Girardin, nata il 14.4.1953, divorziata e mamma di 3 figli adulti, lavora da numerosi anni a 
tempo pieno (40 ore settimanali) come cassiera presso una filiale Migros. Il suo salario annuo ammonta a 
CHF 62’400.00. Il 13.10.2014, ella è stata colpita da un grave infarto miocardico e il 15.6.2015 ha deposi-
tato una richiesta di rendita d’invalidità. Il suo recupero è molto lento. Dopo un anno è ancora completa-
mente inabile al lavoro. 
 
Domanda 8.1 (6 punti) 

Con quale metodo viene valutato il grado AI? A partire da quando l’AI le verserà una rendita? Vogliate 
giustificare la risposta e citare gli articoli della LAI applicabili alla fattispecie appena esposta. 
 
Soluzione 

Metodo generale del confronto dei redditi (1) 
La rendita può essere versata a partire dal 01.12.2015 (1). 
La domanda di rendita è stata depositata tardivamente, motivo per cui la rendita non può essere ricono-
sciuta alla scadenza dell’anno d’attesa (01.10.2015) (1). 
Art. 28 LAI (1), 28a cpv. 1 LAI (1) e art. 29 cpv. 1 LAI (1) 
 
 
Sviluppo della fattispecie 

Il 15.2.2016 la Signora Girardin comunica all’AI che sta meglio e che dal 1.3.2016 riprenderà l’abituale 
attività di cassiera in ragione di 3 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi. Il nuovo salario mensile am-
monta a CHF 1'800.- x 13. Il servizio medico regionale (SMR) indica che è sempre presente un danno alla 
salute e che questa ripresa lavorativa di 3 ore al giorno per cinque giorni a settimana è la capacità lavora-
tiva massima attuale. Il datore di lavoro, indica che in caso di ripresa a tempo pieno, il salario sarebbe 
stato identico al 2014. Dopo la procedura di preavviso, l’assicurazione invalidità il 18.5.2016 notifica una 
nuova decisione. 
 
Domanda 8.2 (5 punti) 

Qual è il nuovo grado d’invalidità? Vogliate esporre i passaggi del vostro calcolo.  
A quale grado di rendita avrà diritto la Signora Girardin e a partire da quando la sua rendita verrà adattata? 
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Con soluzioni 

Soluzione 

Reddito senza invalidità     CHF 62'400.00 (1) 
Reddito con invalidità     CHF 23'400.00 (1'800.- x 13) (1) 
Capacità di guadagno residua    CHF 39’000.00 
Grado d’invalidità: (39'000.00 : 62'400) x 100 =  62.5% arrotondato al 63% (1) 
Dal 1.7.2016 (1) la Signora Girardin ha diritto a tre quarti di rendita (1). 
 

 

 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Poniamo invece l’ipotesi che la Signora Girardin non abbia annunciato la ripresa dell’attività lucrativa e che 
l’assicurazione invalidità lo constati solamente il 2.8.2016, al momento dell’avvio di una revisione d’ufficio. 
Di conseguenza l’AI ha potuto emanare la decisione unicamente il 15.10.2016. 
 
 
Domanda 8.3 (6 punti) 

Come avrebbe deciso l’AI? 
a) Rispetto al momento della riduzione? 
b) Rispetto alle rendite indebitamente percepite? 
Voglia giustificare la sua risposta citando le basi legali applicabili in materia. 
 
Soluzione 

La riduzione della rendita avrà effetto retroattivo al 01.3.2016 (o 01.6.2016). (1) 
Il quarto di rendita versato in più a decorrere da marzo (1) sarà oggetto di un ordine di restituzione (1).  
Questo in quanto la Signora Girardin non ha adempiuto al suo obbligo d’informare (1). 
Art. 31 LAI (1/2), art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI (1/2), art. 25 LPGA (1/2) e dall‘ art. 2 all’art. 5 OPGA (1/2). 
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Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Il 14.4.2017 la Signora Girardin compie 64 anni. 
 
Domanda 8.4 (3 punti) 

Il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria ha influenza sulla rendita AI? Se sì, cosa accade? 
Vogliate citare l’articolo della LAI applicabile alla fattispecie in questione. 
 
Soluzione 

Sì (1) 
Il diritto alla rendita AI viene sostituito dal diritto ad una rendita di vecchiaia dell’AVS a partire dal 
01.05.2017 (1) 
Art. 30 LAI (1) 
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Esercizio 9: Assegno per grande invalido / contributo per l’assistenza (10 punti) 
 
 
Situazione di partenza 

La Signora Keller necessita da numerosi anni dell’aiuto di terzi per il compimento degli atti ordinari della 
vita. In particolare, per l’atto di vestirsi e svestirsi, mangiare e per la pulizia personale. Inoltre necessita 
anche di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. 
 
Domanda 9.1 (3 punti) 

La Signora Keller ha diritto ad un assegno per grande invalido? Se sì, di quale grado? Vogliate citare 
l’articolo dell’OAI applicabile in materia. 
 
Soluzione 

Sì (1), assegno grande invalido di grado medio (1) 
Art. 37 cpv. 2 lett. c OAI (1) 
 
 
Sviluppo della fattispecie 

Poniamo l’ipotesi che la Signora Keller depositi una domanda di contributo per l’assistenza. 
 
Domanda 9.2 (3 punti) 

Vogliate citare le condizioni per l’ottenimento del contributo per l’assistenza. 
 
Soluzione 

Aver diritto ad un assegno grande invalido dell’AI ai sensi dell’art. 42 cpv. 1- 4 LAI (1);  
Vivere a casa propria (1); e 
Essere maggiorenne (1). 
 
Domanda 9.3 (2 punti) 

Vogliate citare almeno 4 ambiti di assistenza che l’AI prende in considerazione per la determinazione del 
contributo per l’assistenza. 
 
 
Soluzione 

Atti ordinari della vita 
Gestione dell’economia domestica 
Partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero 
Educazione e accudimento dei figli 
Svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico 
Formazione e perfezionamento professionale 
Esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro regolare 
Sorveglianza diurna 
Servizio notturno 
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Con soluzioni 

Domanda 9.4 (2 punti) 

A quali condizioni l’AI può ridurre o rifiutare un contributo per l’assistenza? 
 
 
Soluzione 

Il contributo per l’assistenza può essere ridotto o rifiutato se la persona assicurata non adempie ai suoi 
obblighi legali nei confronti dell’assistente o verso l’assicurazione (1). 
L’assicurazione deve diffidare per iscritto la persona assicurata avvertendola sulle conseguenze giuridiche 
delle sue mancanze (1). 
 
 


