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Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina) 

 

15 

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 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 

Prima parte: Domande di conoscenza e di comprensione  

 

 

Esercizio 1: Condizioni d’assicurazione (6 punti)  
 

 

Situazione di partenza 

Enumerate tutte le condizioni generali d’assicurazione possibili che una persona deve adempiere per 

essere assicurato obbligatoriamente all’assicurazione invalidità. Indicate anche gli articoli di legge 

determinanti. 

 

Soluzione 

- Domicilio in Svizzera (1) o 
- Attività lucrativa in Svizzera (1) 
- Cittadino CH che lavora all’estero al servizio della Confederazione (1) o 
- Al servizio di istituzioni designate dal CF (1) 
- Articolo 1 b LAI (1) / articolo 1 a LAVS (1) 

 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2018 

 

Materia esaminata 2: Assicurazione invalidità (AI) 
 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 3 (di 15)   

 

Con soluzioni 

Esercizio 2: Obbligo di contribuzione (5 punti)  
 

Situazione di partenza 

In ambito di obbligo contributivo, il legislatore procede ad una distinzione tra l’obbligo per gli assicurati che 

svolgono un’attività lucrativa e le persone senza attività lucrativa.  

Quando inizia e termina l’obbligo di contribuzione nel caso di: 

 

a) Una persona che esercita un’attività lucrativa? 

 

b) Una persona senza attività lucrativa? 

 

 

Soluzione 

 

a) L’obbligo di contribuzione per una persona che esercita un’attività lucrativa, inizia il 1° gennaio 
dell’anno in cui compie i 18 anni (1) e termina alla fine della sua attività lucrativa (1). 

b) L’obbligo di contribuzione per una persona che non esercita alcuna attività lucrativa inizia il 1° 
gennaio dell’anno in cui compie i 21 anni di età (1) e dura sino al raggiungimento dell’età ordinaria 
per il pensionamento (1) o sino all’inizio di un’attività lucrativa (1). 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2018 

 

Materia esaminata 2: Assicurazione invalidità (AI) 
 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 4 (di 15)   

 

Con soluzioni 

Esercizio 3: Organizzazione (5 punti) 
 
Domanda 

A quali organi incombono i seguenti compiti? 

 

Indicazione 

Scegliete tra: 

- Uffici AI (UAI) 
- Cassa di compensazione (CC) 
- Ufficio centrale di compensazione (UCC) 
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 

Indicate per ogni compito l’organo competente (l’abbreviazione indicata tra parentesi è sufficiente). 

 
 

Compito Organo competente 

Analisi delle condizioni generali di assicurazione 

 

 

Analisi della possibilità di reinserire una persona 

assicurata 

 

 

Calcolo e versamento delle IG 

 

 

Notifica di una decisione di riconoscimento di una 

rendita 

 

 

Notifica di una decisione di riconoscimento AGI a 

un assicurato in età AVS 

 

 

Sorveglianza materiale degli Uffici AI 

 

 

Gestione del registro delle rendite 

 

 

Rimborso di fatture concernenti prestazioni in 

natura dell’AI 

 

 

Versamento degli assegni per il periodo di 

introduzione 

 

 

Computo degli accrediti per compiti assistenziali 
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Con soluzioni 

 

Soluzione 
 

Compito Organo competente 

Analisi delle condizioni generali di assicurazione 

 

UAI 

Analisi della possibilità di reinserire una persona 

assicurata 

 

UAI 

Calcolo e versamento delle IG 

 

CC 

Notifica di una decisione di riconoscimento di una 

rendita 

 

CC 

Notifica di una decisione di riconoscimento AGI a 

un assicurato in età AVS 

 

CC 

Sorveglianza materiale degli Uffici AI 

 

UFAS 

Gestione del registro delle rendite 

 

UCC 

Rimborso di fatture concernenti prestazioni in 

natura dell’AI 

 

UCC 

Versamento degli assegni per il periodo di 

introduzione 

 

UCC 

Computo degli accrediti per compiti assistenziali 

 
CC 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Notifica di una decisione (4 punti) 
 

Domanda 

Senza una richiesta esplicita e senza presentazione di una procura da parte della persona assicurata, si 

deve notificare una copia della decisione di rendita agli organi/assicuratori seguenti?  

 

Indicazione 

Rispondete apponendo una crocetta sulla casellina corrispondente al SI oppure al NO. 

 
 SI NO 

   L’assicurazione malattie che non ha pagato prestazioni 

   L’Ufficio del sostengo sociale che ha depositato la domanda AI 

   Il competente istituto di previdenza professionale 

   L’assicuratore perdita di guadagno secondo LCA 

 
 
Soluzione 

 

SI NO 

  X L’assicurazione malattie che non ha pagato prestazioni 

X   L’Ufficio del sostengo sociale che ha depositato la domanda AI 

X   Il competente istituto di previdenza professionale 

  X L’assicuratore perdita di guadagno secondo LCA 
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Con soluzioni 

Seconda parte: Casi pratici 

 

 

 

Esercizio 5: Rendita (24 punti) 

 

Situazione di partenza 

Karl Keller, nato il 15.05.1972, coniugato e padre di tre figli, lavora come caposquadra installatore di 

impianti sanitari nella misura del 100 % con un salario annuo di CHF 88'400.00. Diversi anni fa gli è stata 

diagnosticata una sclerosi multipla. Per circa 5 anni, grazie alle cure e al fatto che come caposquadra 

aveva la possibilità di ripartire il suo lavoro, gli effetti sulla sua salute non gli hanno impedito di continuare 

ad esercitare l’abituale professione a tempo pieno. 

Il 16.02.2016, ha però subito un attacco molto grave e da tale data è dichiarato medicalmente inabile al 

lavoro in misura completa. La richiesta di prestazioni per adulti è arrivata all’Ufficio AI il 10.05.2016. In 

seguito, grazie all’intervento dell’assicurazione invalidità, il mansionario del signor Keller è stato adeguato 

direttamente presso il suo precedente datore di lavoro. Il signor Keller ha dunque potuto riprendere l’attività 

professionale nella misura del 50% a partire dal 01.07.2016 con uno stipendio pattuito di CHF 3’060.00 x 

13 mensilità. 

 

Domanda 5.1 (3 punti) 

Determinate il grado di invalidità del signor Keller. Indicate il procedimento per il vostro calcolo. 

 

Soluzione  

Reddito da valido: CHF 88‘400.00 

Reddito da invalido (13 x 3‘060.00): CHF 39‘780.00 (1) 

Perdita economica: CHF 48‘620.00 (1) 

Grado d’invalidità:  48‘620 x 100 : 88‘400 = 55 % (1) 

 

Domanda 5.2 (2 punti) 

A quale quota di rendita ha diritto il signor Keller? A partire da quando potrà essergli versata questa 

rendita?  

 

Soluzione  

Ha diritto ad una mezza rendita AI. (1) 

Il diritto alla rendita di invalidità decorre da 01.02.2017. (1) 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Il 15.05.2017 Karl Keller informa l’Ufficio AI che vuole assolutamente provare, nonostante il suo stato di 

salute sia invariato, a riprendere il lavoro a tempo pieno. Il suo datore di lavoro gli permette di riprendere 

al 100% a partire dal 01.07.2017. L’attività di caposquadra, infatti, permetterà al signor Keller di delegare 

le attività più gravose. Dalla ripresa completa riceve lo stesso stipendio che percepiva prima dell’insorgere 

del danno alla salute. Di conseguenza, l’Ufficio AI, con decisione del 21.10.2017, sopprime la rendita AI al 

signor Keller. 

 

Domanda 5.3 (2 punti) 

A partire da quale data viene soppressa la rendita? Indicate in modo completo e dettagliato il relativo 

riferimento legale dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).  

 

Soluzione 

Il versamento della rendita viene soppresso a partire dal 01.12.2017 (o al 30.11.2017). (1) 

Art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (1) 

 

 

Domanda 5.4 (6 punti) 

Nella decisione di soppressione del diritto a rendita, l’Ufficio AI informa il signor Keller che nel caso in cui 

fosse nuovamente incapace al lavoro ha diritto ad una prestazione transitoria. Indicate le condizioni 

generali che permettono di beneficiare di una prestazione transitoria.  

 

Soluzione (art. 32 LAI) 

L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: 

- Nel corso dei 3 anni (1) successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita, presenta una nuova 

incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 %; (1) 

- L’incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; (2) 

- Prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di 

reintegrazione di cui all’articolo 8a (1) o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa 

dell’attività lucrativa o all’aumento del grado di occupazione. (1) 

 

 

Domanda 5.5 (2 punti) 

Quando si estingue il diritto alla prestazione transitoria? Indicate in modo dettagliato e completo la base 

legale applicabile. 

 

Soluzione  

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’ufficio AI decide in merito al grado di invalidità. 

(1) 

Art. 32 cpv. 3 LAI (1) 
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Con soluzioni 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Supponiamo ora che dal 15.02.2018 il signor Karl Keller presenti nuovamente un’incapacità totale al lavoro 

per un periodo di tempo abbastanza prolungato e che abbia diritto alla prestazione transitoria. 

 

Domanda 5.6 (2 punti) 

A quanto corrisponde l’importo della prestazione transitoria? A partire da quale data nasce il diritto? 

Indicate la data precisa. 

 

Soluzione  

La prestazione transitoria corrisponde alla rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata 

soppressa, ovvero ad una mezza rendita AI. (1) 

L’inizio del diritto decorre dal 01.03.2018. (1) 

 

 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Uno dei tre figli del signor Keller, Anja, nata il 14.07.1999, è gravemente andicappata. Ha frequentato una 

scuola speciale che era più adeguata alle sue capacità e ai i suoi handicap. A fine febbraio 2017 

l’orientamento professionale dell’AI termina con la conclusione che non è ipotizzabile nessuna formazione 

professionale. Di conseguenza Anja viene posta al beneficio di una rendita straordinaria. 

 

Domanda 5.7 (2 punti) 

Per quale motivo Anja non ha diritto ad una rendita ordinaria?  

 

Soluzione 

A causa del suo grave handicap, Anja non ha mai esercitato un’attività lucrativa (1) e non ha dunque 

potuto adempiere il suo obbligo di contribuzione per la durata minima di 3 anni (1). Per questo motivo ha 

dunque diritto ad una rendita per la sua invalidità precoce, ovvero ad una rendita straordinaria AI. 

 

Domanda 5.8 (2 punti) 

Al più presto a partire da quando (indipendentemente dalla data di deposito della domanda) Anja ha diritto 

alla rendita straordinaria? Indicate la data esatta. Citate anche l’articolo di legge applicabile (incluso il 

capoverso).  

 

Soluzione 

Il diritto alla rendita nasce al più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni, nello specifico per 

Anja a decorrere dal 01.08.2017. (1) 

Art. 29 cpv. 1 LAI (1) 
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Con soluzioni 

Domanda 5.9 (3 punti) 

Karl Keller (suo padre) ha preventivamente chiesto informazioni circa l’importo potenziale della rendita 

straordinaria a cui avrebbe diritto sua figlia Anja. Un consulente l’ha informato che la ragazza riceverà una 

rendita d’invalidità dell’ammontare di CHF 1'175.00 mensili (attuale importo della rendita completa 

minima). 

Questa informazione è corretta? Motivate la vostra risposta e indicate in qualsiasi caso l’importo della 

rendita mensile.  

 

Soluzione 

No, questa informazione è errata. (1) 

Gli assicurati che diventano invalidi prima del compimento del loro 25° anno di età sono considerati 

invalidi precoci. La rendita per invalidità precoce ammonta ad almeno il 133 1/3 % (1) dell’importo 

minimo della corrispondente rendita completa, ovvero CHF 1'567.00. (1) 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Provvedimenti professionali (8 punti) 
 
Situazione di partenza 

Samuel Sommer percepisce da 3 anni una rendita intera AI. Vorrebbe assolutamente ritornare alla vita 

attiva e chiede all’AI di aiutarlo nel suo reinserimento professionale.  

 

Domanda 6.1 (4 punti) 

Che tipo di provvedimenti/prestazioni sono previsti dalla legge per il reinserimento professionale dei 

beneficiari di rendita? 

 

Soluzione  

- Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale secondo l’art. 14a cpv. 2 

LAI (1) 

- Provvedimenti professionali ai sensi degli artt. 15 – 18c LAI (1) 

- Consegna dei mezzi ausiliari secondo gli artt. 21-21quater LAI (1) 

- Consulenza e accompagnamento dell’assicurato e del suo datore di lavoro (1) 

 

Domanda 6.2 (2 punti) 

Sulla base di quali altri articoli della LAI, l’assicurazione invalidità può accordare dei provvedimenti di 

reinserimento? Indicateli in modo dettagliato. 

 

Soluzione 

- Art.7d cpv. 2 lett. e) e f) LAI (1) – Provvedimenti di reinserimento (riabilitazione socioprofessionale e 

provvedimenti d’occupazione) come misure di intervento tempestivo;  

- Art.14a LAI (1) – Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale; 

- Art. 8 cpv. 3 lett. a bis LAI (1) – Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale. 

Max 2 punti 

 

Domanda 6.3 (2 punti) 

Indicate due vantaggi che avrebbe Samuel Sommer nell’ottenere dei provvedimenti di reinserimento in 

base all’art.8a LAI rispetto all’art. 8 LAI. 

 

Soluzione (art. 4novies OAI) 

Esigenze previste da:  Art.8 LAI Art.8a LAI 

- Presenza minima (art. 4quater OAI)  2 h al giorno / 4 x settimana Nessuna 

- Durata (art. 4sexies cpv. 1 e 6 OAI)  1 anno (max. 2 anni) Nessuna 

 

- inabilità lavorativa (art. 14a cpv. 1 LAI) almeno del 50 % da 6 mesi Nessuna 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Provvedimenti professionali (10 punti) 
 

Situazione di partenza 

Michael Meier, nato il 04.10.1999, domiciliato a Bellinzona, in data 08.08.2016 ha iniziato un apprendistato 

di 4 anni come meccanico di camion. Il 15.10.2016, è vittima di un grave incidente in bicicletta con 

conseguente menomazione permanente all’anca. Il proseguimento del suo apprendistato non è più 

possibile. Dopo numerose operazioni, una lunga convalescenza e prima di valutare un nuovo 

apprendistato, il ragazzo viene sottoposto ad un accertamento professionale dal 02.05.2017 al 27.05.2017, 

presso il CAP di Gerra Piano. 

Il 07.08.2017 Michael inizia una nuova formazione come impiegato di commercio. La formazione 

d’impiegato di commercio dura 3 anni. Il nuovo apprendistato viene svolto a Bellinzona, dove è domiciliato. 

Per recarsi nel suo precedente posto di apprendistato ogni giorno doveva invece percorrere 20 km con il 

suo scooter. Frequentava 1 giorno e ½ a settimana la SPAI di Trevano mentre il nuovo apprendistato 

prevede sempre 1 giorno e ½ ma presso la scuola per impiegati di commercio di Bellinzona. 

 

Come apprendista meccanico di camion, il 1° anno avrebbe guadagnato mensilmente CHF 600.00, il 2° 

CHF 800.00, il 3° CHF 1'050.00 e il 4° CHF 1'300.00. Come impiegato di commercio otterrà un guadagno 

mensile di CHF 820.00 il 1° anno, di CHF 1’080.00 il 2° e di CHF 1'480.00 il 3°. 

 

Domanda 7.1 (4 punti) 

Quali prestazioni può accordare l’AI a Michael Meier a seguito del suo infortunio fino all’inizio del nuovo 

apprendistato? Indicate tutte le prestazioni che potrebbero essere assegnate all’assicurato.  

 

Soluzione 

- Orientamento professionale (1) 

- Costi per l’accertamento professionale dal 02.05.2017 al 27.05.2017, a Gerra Piano (1) 

- Spese di viaggio (1) da Bellinzona a Gerra Piano compreso il vitto per il periodo del CAP (1)  

 

 

Domanda 7.2 (6 punti) 

L’Ufficio AI, durante l’apprendistato di commercio, accorda delle prestazioni a Michael Meier?  

Vogliate indicare se vi sono i presupposti per il diritto a spese di formazione, a spese di viaggio e a 

indennità giornaliere AI dando anche una motivazione per ognuna delle tre prestazioni appena citate. 

 

Soluzione 

Spese di formazione nessun diritto (1), non ci sono costi suppletivi (1) 

Spese di viaggio nessun diritto (1), non ci sono costi suppletivi (1) 

IG AI Nessun diritto (1) ad una IG AI, in quanto i salari previsti per l’apprendistato di 

commercio dal 1° al 3° anno sono superiori a quelli che l’assicurato avrebbe 

potuto conseguire per l’apprendistato di meccanico di camion dal 2° al 4° anno, 

motivo per cui non siamo in presenza di una perdita di guadagno che necessita 

e giustifica l’intervento dell’AI. (1)  
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Con soluzioni 

Esercizio 8: Provvedimenti professionali / Indennità giornaliere (10 punti) 
 

Situazione di partenza 

Anton Anders, 30 anni, celibe, carpentiere diplomato e con una formazione continua come capo squadra 

carpentiere EP (esame professionale), lavora nell’azienda di famiglia con un salario di CHF 7’500.00 x 13. 

I piani di carriera prevedevano che avrebbe lavorato ancora circa due o tre anni come capo squadra 

carpentiere EP e che avrebbe in seguito preso le redini della direzione tecnica della ditta. Questa nuova 

mansione avrebbe implicato anche dei lavori su cantieri di costruzione. A seguito di un incidente della 

circolazione, Anton Anders è divenuto paraplegico ed è costretto all’uso di una sedia a rotelle. D’ora in poi 

una qualsiasi attività su cantiere non sarà più possibile. La famiglia ha allora deciso che invece di prendere 

in mano la direzione tecnica, assumerà a tempo debito la direzione commerciale della ditta. Anton Anders 

deposita una domanda all’AI per ottenere il riconoscimento della formazione d’economista aziendale PMI. 

Le prospettive di guadagno come capo squadra carpentiere EP e come economista aziendale PMI sono 

pressappoco equivalenti così come il livello di formazione. Durante la formazione d’economista il signor 

Anders non può esercitare nessuna attività lucrativa.  

 

Domanda 8.1 (2 punti) 

In conformità a quali motivi l’AI approva la richiesta di formazione d’economista aziendale PMI? 

 

Soluzione 

La riqualifica è necessaria a causa dell’handicap (1) e la qualifica d’economista aziendale PMI è 

equivalente alla sua qualifica precedente. (1) 

 

Domanda 8.2 (3 punti) 

Calcolate l’importo dell’indennità giornaliera AI (=indennità di base) a cui ha diritto il signor Anders 

indicando in modo dettagliato i passaggi del vostro calcolo, in particolare il reddito annuo determinante, il 

reddito giornaliero per arrivare a determinare l’indennità di base.  

 

Soluzione 

CHF 7‘500.00 x 13 = CHF 97‘500.00 (= reddito annuo determinante) (1) 

CHF 97‘500.00 : 365 = 267.12, arrotondato a CHF 268.00 (= reddito giornaliero determinante) (1) 

CHF 268.00 x 80 % = CHF 214.40 (= Indennità di base) (1) 

 

 

Domanda 8.3 (2 punti) 

Fino al momento in cui inizia la riqualifica professionale, il signor Anders percepisce l’IG da parte 

dell’assicuratore infortuni. A questo proposito, a cosa deve prestare attenzione l’AI per quanto concerne 

l’importo della sua IG? Indicate in modo completo la base legale determinante.  

 

Soluzione  

Esiste la garanzia del diritto acquisito equivalente all’IG LAINF, ovvero l’importo dell’IG AI deve 

corrispondere almeno all’importo dell’IG percepita tramite l’assicuratore infortuni. (1) 

Art. 24 cpv. 4 LAI (1)  
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Con soluzioni 

Domanda 8.4 (3 punti) 

Calcolate l’indennità giornaliera nell’eventualità in cui Anton Anders segua la sua formazione in 

un’istituzione in internato e che l’AI prenda completamente a carico i costi di vitto e alloggio secondo una 

convezione tariffaria. Indicate i passaggi del vostro calcolo.  

 

 

Soluzione 

Indennità di base/IG   CHF 214.40   (1) 

Riduzione 20 % dell’IG, massimo  CHF 20.00 CHF 20.00   (1) 

IG ridotta a    CHF 194.40   (1) 
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Con soluzioni 

Esercizi 9: AGI minorenni (8 punti) 
 

Situazione di partenza 

Livia, la figlia portatrice di handicap della famiglia Zwahlen, percepisce da circa tre anni un AGI minorenni 

di grado lieve. Livia abita a casa con i suoi genitori che si occupano di lei e la curano. Nell’ambito di una 

revisione d’ufficio, avviata il 01.05.2017, l’AI ha riesaminato il grado di grande invalidità di Livia. Al termine 

dell’istruttoria, l’AI ha constatato un maggior bisogno di aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita 

(in considerazione anche dell’accresciuta età di Livia). 

Dal dicembre 2016 Livia necessita infatti dell’aiuto regolare di terzi per “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi, sedersi 

e coricarsi”, “provvedere alla propria igiene personale”, “espletare i bisogni corporali” e “spostarsi”. 

 

Domanda 9.1 (7 punti) 

Livia avrà diritto a quale nuovo grado di AGI? Da quale data può essere aumentata la prestazione? 

Motivate la vostra risposta e indicate in modo completo tutti gli articoli di riferimento dell’OAI. 

  

Soluzione  

Livia ha bisogno dell’aiuto regolare di terzi per compiere 5 atti ordinari della vita (1) e il suo diritto all’ AGI 

diventa di grado medio. (1) 

L’aumento viene accordato dal 01.05.2017 (1) (peggioramento durato almeno 3 mesi, ma aumento al più 

presto dall’inizio del mese in cui è stata avviata la revisione d’ufficio) (1) 

Art. 37 cpv. 2 OAI (1), Art. 88a cpv. 2 OAI (1) e Art. 88bis cpv. 1 lettera b OAI (1) 

 

 

Domanda 9.2 (1 punto) 

Contemporaneamente all’istruttoria per la valutazione dell’AGI il collaboratore dell’AI rileva che Livia 

necessita di un’assistenza intensiva supplementare di circa 5 ore giornaliere rispetto ad un bambino della 

stessa età non invalido. 

A quale altra prestazione ha diritto Livia? 

 

 

Soluzione 

Livia ha diritto anche ad un supplemento per cure intensive (SCI) (1) 

 


