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Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

8 

Allegati  

 

 

Nessuno 

Punteggio massimo 

 

40 

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   Firme 

    

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Esercizio 1: Campo d'applicazione (6 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Non tutte le persone e affezioni sono assicurate tramite l'assicurazione militare. 

 

Compito 

Completi le affermazioni seguenti contrassegnando con una crocetta la casella corrispondente. 

 

Soluzione 

  

ass.a/o non ass.a/o 

  x Colui che, la sera prima di entrare in servizio militare, cade con il pacchet-
taggio che ha preparato procurandosi una distorsione alla mano, è … 

x   Colui che partecipa ad un'azione di mantenimento della pace e dei buoni 
uffici della Confederazione ed è vincolato da rapporti di diritto pubblico 
con la Confederazione è … 

  x Colui che svolge un servizio militare e durante un congedo personale la-
vora come dipendente assicurato d'obbligo contro gli infortuni e si infortu-
na svolgendo tale lavoro è … 

x   Colui che, nel quadro dell'istruzione tecnica premilitare, partecipa a un 
corso come esploratore paracadutista prima dell’entrata in servizio è ... 

  x Colui che in qualità di paziente coperto dall'assicurazione militare, dopo il 
servizio segue una cura di fisioterapia ambulatoriale in ospedale e si in-
fortuna mentre sta lasciando lo stabile è ... 

x   Chi partecipa al reclutamento militare a seguito della ricezione di un ordi-
ne di marcia è … 

 
 
Indicazioni per la correzione:  
 
1.1 LAM 1a cpv. 1 lett. a e LAM 3 cpv. 1 (1 punto)    
1.2 LAM 1a lett. l (1 punto) 
1.3 LAM 1a cpv. 1 lett. a e  LAM 3 cpv. 2 (1 punto) 
1.4 LAM 1a cpv. 1 lett. g numero 1 e OAM 3 lett. c OAM (1 punto) 
1.5 LAM 1a lett. i (1 punto) 
1.6 LAM 1a cpv.1 lett. d numero 1 (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 2: Prestazioni dell'assicurazione militare (6 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Indichi, apponendo una crocetta sulla casella corrispondente, se le seguenti affermazioni sono vere o 

false. 

 

Soluzione 

  

Vero Falso 

  x L'indennità per spese funerarie dell'assicurazione militare è corrisposta in 
base all'ammontare delle spese funerarie stesse. 

x   Per gli assicurati disoccupati che sono totalmente incapaci al lavoro a ca-
rico dell'assicurazione militare, l'indennità giornaliera dell'assicurazione 
militare corrisponde all'indennità dell’assicurazione disoccupazione. 

x   L'indennità giornaliera dell'assicurazione militare viene sospesa fintanto 
che sussiste il diritto all'indennità di perdita di guadagno. 

x   In caso di assicurati infortunati, l'assicurazione militare può accordare in-
dennità a titolo di riparazione morale anche a terzi. 

x   I coniugi divorziati possono avere diritto a una rendita dell'assicurazione 
militare. 

  x In caso di colpa dell’assicurato, le indennità giornaliere dell'assicurazione 
militare durante la riformazione professionale possono essere ridotte. 

 
 
Indicazioni per la correzione:  
 
 
2.1 No,  LAM 60 cpv. 1 (1 punti) 
2.2 Sì, LAM 28 cpv. 6 (1 punti) 
2.3 Sì,  LAM 9 cpv. 3, OAM 10 cpv. 4 (1 punti) 
2.4 Sì, LAM 59 (1 punti) 
2.5 Sì,  LAM 52 cpv. 4 (1 punti) 
2.6 No,  LAM 66 (1 punti) 
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Con soluzioni 

Compito 3: Coordinamento (4 punti) 
 

Situazione di partenza 

Se per la medesima affezione sono competenti diverse assicurazioni sociali, è necessaria l’applicazione 

delle regole di coordinamento. 

 

Compito 

Come sono coordinate le seguenti prestazioni fra l'assicurazione militare e le assicurazioni sociali che 

concorrono a fornire prestazioni? Nelle situazioni esposte di seguito, indichi il principio che regge il coor-

dinamento delle prestazioni (per esempio «esclusività dell'assicurazione militare») e per ogni caso la 

base giuridica applicabile. 

 

3.1 Diritto a rendite di invalidità dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni? 

 

3.2 Diritto a prestazioni di integrazione dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità? 

 

3.3 Diritto a rendite di vecchiaia dell'assicurazione militare e dell'AVS? 

 

3.4 Diritto a mezzi ausiliari dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni? 

 

 

Soluzione 

 

3.1 Ripartizione proporzionale fra assicurazione militare e assicurazione infortuni (0,5 punti)  

Art. 76 LAM 1ª frase (0,5 punti) 

3.2 Esclusività dell'assicurazione militare (0,5 punti)  

Art. 71 LAM (0,5 punti) 

3.3 Cumulo (dopo coordinamento preliminare) (0,5 punti)  

Art. 77 LAM (0,5 punti) 

3.4 Esclusività dell'assicurazione militare o dell'assicurazione infortuni (0,5 punti)  

Art. 76 LAM 2ª frase (0,5 punti) 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Prestazioni (6 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Alex Ambühl studia medicina. In contemporanea ai suoi studi percepisce un guadagno annuo di CHF 

36’000.00 (guadagno accessorio regolare). A causa di un infortunio coperto dall'assicurazione militare, 

dal 10 febbraio al 31 marzo 2018 non è in grado né di studiare né di lavorare e deve interrompere gli 

studi. A febbraio 2018 non può sostenere un esame intermedio, che recupera con successo tre mesi più 

tardi.  

 

Compito 4.1 (4 punti) 

A quanto ammonta l'indennità giornaliera complessiva che riceve dall'assicurazione militare? Esponga le 

formule di calcolo. 

 

Compito 4.2 (2 punti) 

Sussiste un diritto all’indennità per il ritardo subito nell'intraprendere la vita attiva (sì / no)? 

Motivi la sua risposta.  

 

 

Soluzione 

 

4.1 

CHF 36’000 guadagno x 100% incapacità al lavoro x 100% responsabilità x 80% tasso di indennizzo: 

365 x 50 = CHF 3’945.20 

 

Indicazioni per la correzione: guadagno, incapacità al lavoro, responsabilità, tasso di indennizzo = ele-

menti determinanti.  

4 elementi corretti = 4 punti, 3 corretti = 2 punti, 2 corretti = 1 punto, 1 corretto = 0 punti.  

Tutti gli elementi corretti, ma risultato sbagliato = 3 punti 

 

4.2 

No (1 punto) 

Il ritardo, dedotto il periodo in cui è accordata l'indennità giornaliera, è inferiore a sei mesi [non richiesto: 

LAM 30] (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Prestazioni (8 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Markus Müller è vedovo e ha un figlio di quattro anni. Cinque anni fa ha concluso gli studi, finanziati dai 

genitori. Markus Müller subisce un infortunio coperto dall'assicurazione militare e necessita di cure a 

domicilio. In seguito subentrano complicazioni e muore a causa delle conseguenze dell'infortunio. 

 

Risponda alle seguenti domande e indichi per ogni domanda la base giuridica applicabile. 

 

 

Compito 5.1 (2 punti) 

Come calcola l'assicurazione militare i costi per le cure a domicilio? 

 

Compito 5.2 (2 punti) 

Come indennizza l'assicurazione militare la perdita di sostegno del figlio e come viene calcolata? 

 

Compito 5.3 (2 punti) 

Sussiste la possibilità che l'assicurazione militare fornisca un contribuito ai genitori, considerato il fatto 

che hanno sostenuto la formazione professionale? 

 

Compito 5.4 (2 punti) 

Chi deve sostenere le spese funerarie? 

 

 

Soluzione 

5.1 Spese supplementari concrete per alloggio, vitto, cura o assistenza (1 punto), LAM 20 (1 punto) 

5.2 Rendita per orfano di entrambe i genitori pari al 25% del guadagno assicurato (1 punto), LAM 53 

(1 punto) 

5.3 No, la formazione era stata portata a termine oltre tre anni prima del decesso (1 punto), LAM 61 (1 

punto) 

5.4 L'assicurazione militare (1 punto), art. 60 LAM (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Presupposti per le prestazioni (2 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Jan Scheidegger assolve la scuola reclute. Tre giorni dopo il licenziamento, il suo medico di famiglia 

notifica all'assicurazione militare una distorsione del piede sinistro. La distorsione si sarebbe verificata 

poco prima del licenziamento. Durante la scuola reclute l'infortunio non è stato segnalato. 

 

 

Compito 6.1 (1 punto) 

Quale principio probatorio trova applicazione nella fattispecie sovra esposta? 

 

Compito 6.2 (1 punto) 

L'assicurazione militare fornisce la prestazione se questa prova non può essere fornita? 

 

 

Soluzione 

6.1  Prova della probabilità preponderante (1 punto) 

6.2  No (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Prestazioni durevoli (8 punti) 
 

 

Situazione di partenza: 

Daniel Durrer perde gran parte della propria capacità visiva in seguito a una grave infezione contratta 

durante il servizio (menomazione dell'integrità del 25 per cento). Al termine dei provvedimenti di integra-

zione è in grado di guadagnare CHF 31’000 all'anno, cifra che corrisponde al 20 per cento del guadagno 

precedente. 

 

Compito 

Quali due rendite mensili dell'assicurazione militare entrano in linea di conto, e a quanto ammontano? 

Esponga le formule di calcolo. (4 punti per ogni risposta) 

 

 

Soluzione 

Rendita di invalidità  

Calcolo: CHF 152’276 guadagno (importo massimo) x 80% incapacità di guadagno x 100% responsabili-

tà x 80% tasso di indennizzo : 12 = rendita mensile CHF 8’121.40 

 

Valutazione: guadagno, incapacità di guadagno, responsabilità, tasso di indennizzo = elementi determi-

nanti. 

4 elementi corretti = 4 punti, 3 corretti = 2 punti, 2 corretti = 1 punto  

4 elementi corretti, ma importo totale sbagliato = 3 punti 

 

Rendita per menomazione dell'integrità 

Calcolo: CHF 20’940 importo annuo della rendita x 25% menomazione dell'integrità x 100% responsabili-

tà x 100% tasso di indennizzo : 12 = rendita mensile CHF 436.25 

 


