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Durata dell’esame 

 

 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame (inclusa copertina) 

 

13 

Allegato(i) 

 

 

Tabelle per il calcolo dell’indennità giornaliera AI 

Punteggio massimo 

 

80 punti 

   

Punti realizzati 

 

  

   

Nota 

 

  

 

 

Istruzioni 

• Scriva il numero di candidato su tutti i fogli d’esame ed eventuali fogli supplementari. 

• Verifichi che il fascicolo d’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le sue risposte esclusivamente sul fronte del foglio d’esame.  

• Se lo spazio a disposizione sui fogli d’esame non fosse sufficiente per la sua soluzione, utilizzi un 

foglio supplementare ufficiale. Può richiedere i fogli supplementari ai sorveglianti, alzando la mano. 

• Un semplice rimando a un articolo di una legge o di un’ordinanza non è sufficiente (ad eccezione di 

quando espressamente richiesto). 

• I compiti possono essere risolti nella sequenza che preferisce. Il punteggio massimo raggiungibile 

viene indicato in ogni compito. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 

punti. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a biro, pennarelli o penne stilografiche (non possono essere utiliz-

zate le matite); in ogni caso il materiale per scrivere non deve essere di colore rosso e deve essere a 

inchiostro indelebile e non cancellabile. 

 

 

Esperti / e 

 

Data   Firma 

 

  Esperto/a 1  

 

    

  Esperto/a 2  
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Compito 1: Prestazioni (5 punti) 

 

Domanda 

Quali delle misure di seguito elencate possono essere concesse dall’AI come provvedimenti d’integra-

zione? 

 

Indicazione 

Per ogni risposta contrassegni se è giusta o sbagliata.  

 

Proposta di soluzione 

 

giusta    sbagliata 

  X Rilevamento tempestivo 

X   Provvedimenti di reinserimento 

X   Carrozzella (sedia a rotelle) 

X   Infermità congenite 

X   Orientamento professionale 

  X Perizia medica 

  X Misure di intervento tempestivo 

X   Assegno per il periodo d’introduzione 

X   Spese suppletive causate dall’invalidità per il perfezionamento professionale 

X   Riformazione professionale 
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Compito 2: Servizi medici regionali dell’AI (4 punti) 

 

Domanda 

Indichi quattro compiti essenziali di competenza dei servizi medici regionali (SMR) dell’AI. 

 

Proposta di soluzione 

Stabiliscono la capacità professionale delle persone assicurate determinante per l’AI ai sensi dell’art. 6 
LPGA (1)  

Sono a disposizione degli uffici AI per la valutazione dei presupposti medici per il diritto alle prestazioni (1)  

Stabiliscono se l’esercizio di un’attività è esigibile o meno.(1) 

Effettuano essi stessi delle visite. (1) 
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Compito 3: Intervento tempestivo (7 punti) 

 

Situazione iniziale 

Una persona assicurata ha appena depositato una domanda presso l’assicurazione invalidità.  

 

Domanda  

L’AI può effettuare verifiche, prendere decisioni e fornire prestazioni nel quadro dell’intervento tempestivo. 

Quali tra le risposte di seguito proposte sono verifiche, decisioni e prestazioni fornite dall’AI in questo 

ambito? 

 

Indicazione 

Contrassegni con una crocetta se la risposta è giusta o sbagliata.  
 

 

Proposta di soluzione 
 

giusta    sbagliata 

X   L’AI organizza un orientamento professionale. 

  X L’AI paga delle indennità giornaliere. 

  X L’AI esamina il diritto a una rendita. 

X   L’AI assegna provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale. 

  X L’AI assegna misure di riformazione professionale (costo CHF 58‘000.00). 

X   L’AI si prende carico dei costi di adeguamento del posto di lavoro  
(costo CHF 4‘000.00). 

X   Il consulente per l’integrazione professionale aiuta la persona assicurata nella ricerca 
di un posto di lavoro. 
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Compito 4: Organizzazione (4 punti) 

 

Domanda 

Quale istanza è competente per l’esecuzione dei compiti di seguito elencati? Le scelte possibili sono as-

sicurazione invalidità (AI), cassa di compensazione (CC), ufficio centrale di compensazione (UCC).  

 

Indicazione 

Contrassegni con una crocetta l’istanza competente; c’è sempre una sola risposta giusta.  

 

Proposta di soluzione 

Compito 

 

AI CC UCC 

Chi è competente della riscossione dei contributi? 

 

 X  

Chi stabilisce il grado d’invalidità per una rendita AI?  

 

X   

Chi calcola l’ammontare della rendita d’invalidità (in franchi)? 

 

 X  

Chi versa la rendita d’invalidità? 

 

 X  

Chi decide in merito alla garanzia di assunzione delle spese per i provvedi-

menti d’integrazione? 

 

X   

Chi paga le fatture relative alle prestazioni in natura? 

 

  X 

Chi paga l’assegno per grandi invalidi per adulti? 

 

 X  

Chi paga l’assegno per grandi invalidi per minorenni? 

 

  X 

 

Indicazione per la correzione: per ogni risposta giusta = mezzo punto. 
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Compito 5: Caso n. 1, provvedimenti sanitari (8 punti) 

 

Situazione iniziale 

Marianne ha 6 anni e a settembre ha iniziato la scuola elementare. Sin dalla scuola dell’infanzia sono 

apparsi evidenti alcuni comportamenti anomali. A scuola l’insegnante ha riscontrato problemi di percezione 

e concentrazione. L’insegnante ha chiesto un colloquio con i genitori e ha comunicato loro di sospettare 

la presenza di una sindrome psico-organica. Gli esami svolti presso un pediatra hanno confermato che 

sono rispettati tutti i presupposti per il riconoscimento dell’infermità congenita cifra 404 OIC. Le terapie 

necessarie sono state intraprese immediatamente durante il primo anno scolastico. 

 

Domanda 5.1 (3 punti) 

L’assicurazione invalidità può coprire i costi del trattamento medico dell’infermità congenita cifra 404 OIC? 

Giustifichi la sua risposta. 

 

Proposta di soluzione 

Sì (1), la formulazione della diagnosi e l’inizio del trattamento (1) hanno avuto luogo prima del compimento 

dei 9 anni (1). 

 

Situazione iniziale 

Bernhard, nato il 13.03.2012, compagno di classe di Marianne, porta gli occhiali e deve sempre coprire 

una delle lenti con un foglio oscurante. I suoi genitori hanno già depositato una domanda presso l’assicu-

razione invalidità. Gli esami hanno evidenziato che soffre di anomalie congenite di rifrazione; Bernard ha 

un’acuità visiva di 0.15 (con correzione) dall’occhio destro e di 0.8 (con correzione) dall’occhio sinistro. Il 

trattamento funziona bene; quasi ogni anno egli necessita di un nuovo paio di occhiali.  

 

Domande 5.2 (5 punti) 

a) Anche Bernhard soffre di un’infermità congenita riconosciuta dall’AI? Se sì, quale? Se no, giustifichi la 

sua risposta. 

 

b) Ammetta che siano soddisfatti i presupposti per il riconoscimento di un’infermità congenita concer-

nente il trattamento della malattia agli occhi. In questo caso i costi degli occhiali, incluse le lenti, sono 

rimborsati dall’AI? Se sì, con quale giustificazione? 

 

c) Se l’AI riconosce l’infermità congenita, per quanto tempo al massimo Bernhard potrà ottenere dall’AI 

provvedimenti sanitari per il trattamento dell’infermità congenita? Indichi la data esatta.  

 

 

Proposta di soluzione 

a)  Sì (1), infermità congenita cifra 425 OIC (1) 

b)  Sì (1), poiché questi occhiali rappresentano un complemento indispensabile per il trattamento dell’in-

fermità congenita cifra 425 (1) 

c)  31.03.2032 (1) 
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Compito 6: Caso n. 2, rendita (26 punti) 

 

Situazione iniziale 

Manuela Meier, nata il 17.02.1978, coniugata e madre di due bambini, lavora come impiegata di commer-

cio a tempo parziale, con un grado d’occupazione del 50% (20 ore di lavoro per settimana). Il suo salario 

annuo ammonta a CHF 35‘750.00 (CHF 2‘750.00 x 13). Oltre a ciò si occupa dell’economia domestica. 

Manuela si reca sempre al lavoro in bicicletta. L’11.04.2017 viene urtata, senza sua colpa, da un’automo-

bile e subisce lesioni importanti tra cui un trauma cerebrale di media entità. 

Dopo la riabilitazione medica, il 01.02.2018 può riprendere la propria attività professionale in ragione di 10 

ore di lavoro per settimana. Il salario versato dal datore di lavoro a partire dal 01.02.2018 ammonta al 50% 

del suo ultimo salario prima dell’infortunio. Dal punto di vista medico si può supporre che a lungo termine 

non potrà aumentare ulteriormente il suo grado d’occupazione. Al momento della verifica relativa alla sua 

attività nell’economia domestica, è stata determinata una limitazione del 25% dovuta al suo stato di salute. 

Il 15.11.2017 è stata depositata la sua domanda di rendita presso l’AI.  

 

Domande 6.1 (12 punti) 

a)  Calcoli il grado d’invalidità AI e presenti nel dettaglio il suo procedimento di calcolo. 

b)  A quale rendita ha diritto la signora Meier? 

c)  Indichi quando è subentrata l’invalidità.  

d)  A partire da quale data sarà versata la rendita? Giustifichi la sua risposta. 

 

 

Proposta di soluzione 

a) 

Reddito prima dell’invalidità di CHF 35‘750.00 per un’attività al 50 %, 

convertito al 100 % CHF 71‘500.00  (1) 

Reddito dopo l’invalidità al 50 % del suo grado d’occupazione  

precedente, quindi ancora 25 % CHF 17‘875.00  (1) 

Differenza rispetto al salario del 100 % CHF 53‘625.00  (1) 

Grado d’invalidità per l’attività lavorativa: 53‘625.00 x 100 : 71‘500 = 75 %  (1) 

 

Calcolo secondo il metodo misto in caso di attività a tempo parziale 

Limitazione nell’attività lavorativa 75 %, grado d’occupazione 50 %  

(75 % x 50 %)    = 37.5 %  (1) 

Limitazione nell’attività nell’economia domestica 25 %, attività al 

50 % (25 % x 50 %) = 12.5 %  (1) 

Grado AI secondo il metodo misto                                                  = 50 %     (1) 

 

b) La signora Meier ha diritto a una mezza rendita d’invalidità. (1) 

c) 11.04.2018 (1) 

d) Il diritto alla rendita inizia il 01.05.2018 (1). La domanda di rendita è stata depositata tardivamente il 

15.11.2017 (1) e pertanto la rendita non può essere pagata a partire dal 01.04.2018. (1) 
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Ulteriore sviluppo del caso: il 15.06.2018 Manuela Meier deposita una domanda di revisione. Manuela 

comunica che la sua figlia più giovane lascerà la scuola nell’estate 2018 e inizierà un apprendistato. Da 

molto tempo aveva convenuto e stabilito con il suo datore di lavoro, che a partire dal 01.08.2018 avrebbe 

aumentato il suo grado d’occupazione all’80 %. Il contratto relativo a tali accordi viene allegato alla do-

manda. A causa delle conseguenze dell’infortunio, Manuela non può aumentare il suo grado d’occupa-

zione come era stato previsto. Dalle valutazioni effettuate dall’AI emerge che le condizioni relative allo 

stato di salute, alla capacità di lavoro, al salario e alle limitazioni nell’attività nell’economia domestica sono 

invariate. 

 

Domande 6.2 (9 punti) 

a) Come si presenta il nuovo calcolo secondo il metodo misto (presentare il calcolo nel dettaglio) e a 

quanto ammonta il nuovo grado d’invalidità? 

b) A quale rendita ha ora diritto la signora Meier? 

c) A partire da quale data (indicare la data esatta) la rendita sarà modificata? 

d)  Indichi gli articoli di legge e dell’ordinanza determinanti. 

 

 

Proposta di soluzione 

a) 

Calcolo secondo il metodo misto in caso di impiego a tempo parziale (tasso d’attività 80 %) 

Limitazione nell’attività lucrativa 75 % (1), tasso d’attività 80 % (75 % x 80 %)= 60.00 %  (1) 

Limitazione nell’economia domestica 25 %, tasso d’attività 20 %  

(25 % x 20 %)  =   5.00 %  (1) 

Nuovo grado AI secondo il metodo misto = 65.00 %  (1) 

 

b) La signora Meier ha ora diritto a ¾ di rendita. (1) 

c) 01.08.2018 (oppure 01.11.2018) (1) 

d) LPGA art. 17 (1),     OAI art. 87 cpv. 2 (1),     OAI art. 88bis cpv. 1a  (1) 
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Ulteriore sviluppo del caso: la signora Meier ha due bambini. L’AI deve quindi esaminare anche il diritto 

a una rendita per figli. 

 

Domande 6.3 (5 punti) 

a) Fino a che età può essere versata di principio una rendita per figli? 

b) Si ammetta che Manuela Meier riceva una rendita di CHF 1‘340.00 al mese. A quanto ammonta in 

questo caso la rendita per un figlio (in CHF)? 

c) Le rendite per figli vengono sempre versate integralmente? Giustifichi la sua risposta. 

 

 

Proposta di soluzione 

a) Fino al compimento dei 18 anni (1), per i figli in formazione al più tardi fino al compimento dei 25 anni 

(1). 

b) CHF 536.00 (1) 

c) No (1), le rendite per figli devono essere ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita del padre o 

della madre superino il 90 % del reddito annuo medio determinante per il calcolo delle rendite del pa-

dre o della madre. (1) (LAI art. 38bis cpv. 1) 
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Compito 7: Caso n. 3, provvedimenti professionali (12 punti) 

 

Situazione iniziale 

Manfred Muster, 35 anni, celibe, vive da solo e non ha figli. Domiciliato ad Aarau, non può più svolgere la 

sua attività abituale di muratore qualificato a causa di un infortunio. Ha grandi problemi di deambulazione 

e può muoversi solo con l’aiuto delle stampelle. Al momento dell’infortunio percepiva un reddito annuo di 

CHF 79‘300.00. Egli si è pertanto annunciato all’AI per una riformazione professionale.  D’intesa con 

l’orientamento professionale dell’AI, viene decisa una riformazione professionale come agente tecnico 

commerciale. La formazione dura in totale due anni e la pianificazione è la seguente: 

 

1° anno Scuola di commercio interna (con vitto e alloggio) in un’istituzione AI a San Gallo. Il primo anno 

di formazione si svolge come internato, poiché il signor Muster ha ancora bisogno di terapie 

frequenti che possono essere effettuate all’interno dell’istituzione AI. Durante il fine settimana 

egli rientra a casa. 

2° anno Formazione parallela all’attività professionale come agente tecnico commerciale. Egli frequenta 

la scuola un giorno a settimana presso il Centro di formazione per adulti della SIC ad Aarau (il 

signor Muster abita nelle vicinanze della scuola). Egli può recarsi a scuola a piedi e rientrare a 

casa per il pranzo. Può effettuare l’anno di pratica presso un’azienda a Baden, quattro giorni a 

settimana, e per questo riceve un salario di CHF 1‘500.00 x 12. 

 

Domanda 7.1 (3 punti) 

Calcoli l’indennità giornaliera per il 1° anno, tenendo in considerazione la riduzione a causa del soggiorno 

all’interno dell’istituzione. Presenti il procedimento di soluzione in modo dettagliato e indichi il salario gior-

naliero determinante, l’indennità di base e l’indennità giornaliera che può essergli versata. 

 

Proposta di soluzione 

CHF 79‘300.00: 365 = 217.26, arrotondato a CHF 218.00 (salario giornaliero determinante) (1) 

CHF 218.00 x 80 % = CHF 174.40 (indennità di base) (1) 

Riduzione del 20 % dell’indennità giornaliera, al massimo CHF 20.00:  174.40 – 20.00 = CHF 154.40 

(indennità giornaliera versata dalla cassa di compensazione) (1) 

 

Domanda 7.2 (4 punti) 

Calcoli l’indennità giornaliera per il 2° anno, tenendo in considerazione il salario ricevuto per lo stage pra-

tico. Presenti il procedimento di soluzione in modo dettagliato e indichi il salario giornaliero determinante, 

un’eventuale riduzione dell’ammontare e l’indennità giornaliera che può essergli versata. 

 

Proposta di soluzione 

Salario annuo / stage (1‘500.00 x 12) CHF   18‘000.00 

Salario giornaliero 18‘000.00: 360 (riduzione 1/30)    CHF          50.00 (1) 

(o in modo analogo 1‘500.00 : 30 = 50)  

Quindi guadagno giornaliero teorico (174.40 + 50.00)    CHF        224.40 (1) 

CHF 218.000 = salario giornaliero determinante / limite di riduzione 

Riduzione: 224.40 – 218.00 =         CHF             6.40 (1) 

Indennità giornaliera ridotta: CHF 174.40 – CHF 6.40    CHF         168.00 (1) 
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Domanda 7.3 (5 punti) 

Quali ulteriori prestazioni, oltre all’indennità giornaliera, devono essere prese a carico dall’AI in relazione 

alla riformazione professionale? Indichi con precisione e nel dettaglio tutte le possibili prestazioni per il 1° 

anno e per il 2° anno di formazione. 

 

 

Proposta di soluzione 

1° anno: Tutti i costi della formazione nella scuola di commercio, incluso il materiale scolastico (1) 

Soggiorno come internato (vitto e alloggio)  (1) 

Spese di viaggio Aarau – San Gallo per il rientro nel weekend (1) 

 

2° anno: Costi della scuola per la formazione di agente tecnico commerciale, incluso il 

materiale scolastico (1) 

Viatico e spese di viaggio Aarau-Baden (stage, 4 giorni per settimana)  (1) 
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Compito 8: Caso n. 4, assegno per grandi invalidi (14 punti) 

 

Situazione iniziale 

Il 17.10.2017 Alfred Alder deposita presso l’assicurazione invalidità la domanda per un assegno per grandi 

invalidi. Dalle valutazioni emerge che a partire dal 15.08.2015 egli necessita di regolare e considerevole 

aiuto da parte di terzi per svolgere tre atti ordinari della vita quotidiana. 

 

Domanda 8.1 (6 punti) 

Quale grado di grande invalidità sussiste? A partire da quale data può essergli versata la prestazione? 

Giustifichi sia la fissazione del grado di grande invalidità che la data d’inizio del versamento. Indichi gli 

articoli determinanti della LAI e della OAI. 

 

 

Proposta di soluzione 

Grande invalidità di grado lieve (1), poiché il signor Alder necessita di regolare e considerevole aiuto per 

svolgere tre atti ordinari della vita quotidiana. (1) 

Art. 37 cpv. 3 lett. a OAI (1) 

 

Pagamento a partire dal 01.10.2016 (1), retroattivamente 12 mesi dalla presentazione della domanda, a 

causa della domanda tardiva (1). 

Art. 48 cpv. 1 LAI (1) 

 

 

Domanda 8.2 (3 punti) 

Il 12.03.2019 Alfred Alder ha raggiunto l’età ordinaria del pensionamento AVS. Dopo il pensionamento, 

cambia qualcosa in relazione all’ammontare del suo assegno per grandi invalidi? Giustifichi la sua risposta 

e indichi l’articolo di legge determinante. 

 

 

Proposta di soluzione 

No, l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi resta invariato (1) 

Se la situazione resta invariata, con il raggiungimento dell’età AVS sussiste una garanzia dei diritti acquisiti 

per l’ammontare precedente dell’assegno per grandi invalidi (1) 

Art. 43bis cpv. 4 LAVS (1) 
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Domanda 8.3 (3 punti) 

Se sono soddisfatte determinate condizioni un assicurato AI può ottenere, oltre all’assegno per grandi 

invalidi, anche un contributo d’assistenza. Indichi le condizioni che devono essere adempiute per l’otteni-

mento di un contributo d’assistenza. 

 

 

Proposta di soluzione 

Beneficiare di un assegno per grandi invalidi (1) 

vivere a casa (1) 

essere maggiorenne o  

soddisfare una delle condizioni supplementari previste per il diritto per i minorenni (1) 

 

 

Domanda 8.4 (2 punti) 

Quali presupposti deve soddisfare una persona per poter essere impiegata come assistente e affinché il 

contributo d’assistenza possa essere pagato dall’AI? Indichi quattro presupposti. 

 

 

Proposta di soluzione 

Essere assunta dalla persona assicurata sulla base di un contratto di lavoro (1/2) 

Non essere parente (in linea retta) (1/2) 

Non essere il coniuge della persona assicurata (o non essere il partner registrato) (1/2)  

Non essere il convivente della persona assicurata (1/2) 

 

 


