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Parte d’esame 8: Assicurazione militare (AM) 

 

Numero di candidato 
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Durata dell'esame 

 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina) 

 

10 

Allegati 

 

 

 

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 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 a un’ordinanza non 

basta. 

• Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Per ogni esercizio è indicato il punteggio 

massimo che si può ottenere. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 

punti. 

• 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  

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazioni sociali 2019 

 

Parte d’esame 8: Assicurazione militare (AM) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punti ottenuti:  

Pagina 2 (di 9) 

 

Esercizio 1: Campo d'applicazione (6 punti) 

 

Premessa 

Prima di corrispondere le prestazioni, l'assicurazione militare verifica se il caso in questione è di sua com-

petenza. 

 

Compito 

Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se nelle seguenti situazioni sussiste (Ass.a/o) o non sus-

siste (Non ass.a/o) una copertura assicurativa da parte dell'assicurazione militare. 

 

Soluzione 

 

Ass.a/o Non ass.a/o 

x   Chi partecipa al reclutamento in virtù di un ordine di marcia. 

x   La recluta che durante il servizio si trova nell'ospedale più vicino per un 
esame di due ore. 

x   Il personale ausiliario che partecipa a un corso di esploratore paracaduti-
sta. 

x   Chi subisce la perdita dell'udito destro al di fuori del servizio dopo che 
l'assicurazione militare aveva già risposto interamente per la perdita 
dell'udito sinistro. 

x   Chi partecipa a un'azione di mantenimento della pace della Confedera-
zione. 

  x Chi, durante un congedo personale nel corso del servizio militare, eser-
cita un'attività lucrativa, è assicurato d'obbligo contro gli infortuni e si frat-
tura una gamba. 

 
 
1.1 Art. 1a cpv. 1 lett. d punto 1 LAM 
1.2 Art. 1a cpv. 1 lett. a LAM, art. 3 LAM 
1.3 Art. 1a cpv. 1 lett. g punto 1 LAM i.r.c. art. 3 lett. c OAM 
1.4 Art. 4 cpv. 3 LAM 
1.5 Art. 1a cpv. 1 lett. l LAM 
1.6 Art. 3 cpv. 2 LAM (eccezione: competenza AInf) 
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Esercizio 2: Prestazioni varie dell'assicurazione militare (6 punti) 

 
 

Premessa 

L'assicurazione militare applica varie normative autonome per indennizzare le prestazioni. 

 

Compito 

Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

Soluzione 

 

vero falso 

  x In caso di nuovo matrimonio, il coniuge superstite perde per sempre la 
sua rendita per i superstiti. 

x   L'assicurazione militare risponde per le ricadute che con probabilità pre-
ponderante sono connesse con un'affezione coperta dalla stessa assicu-
razione militare. 

  x Una rendita di invalidità concessa dall'assicurazione militare per una du-
rata indeterminata viene dimezzata per le donne al raggiungimento del 
65° anno di età. 

  x Per la stessa affezione può essere eccezionalmente corrisposta, in ag-
giunta alla rendita per menomazione dell'integrità, un'indennità per ripara-
zione morale. 

  x L'assicurazione militare non assume i costi delle cure di urgenza durante 
un servizio militare. 

  x Le rendite di integrazione dell'assicurazione militare possono venir ridotte. 

 
 
2.1 Art. 52 cpv. 2 LAM 
2.2 Art. 6 LAM 
2.3 Art. 47 cpv. 1 LAM 
2.4 Art. 59 cpv. 2 LAM 
2.5 Art. 9 cpv. 3 LAM, art. 10 cpv. 2 OAM 
2.6 Art. 66 LAM 
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Esercizio 3: Indennità giornaliera (4 punti) 

 

Premessa 

Jonas Studer è all'ospedale per due mesi a causa di un'affezione coperta dall'assicurazione militare. 

 

Compito 3.1 (2 punti) 

Su quale guadagno in CHF l'assicurazione militare calcola la sua indennità giornaliera se Jonas Studer 

studia a tempo pieno all'università? Indichi la base giuridica. 

 

Soluzione 

CHF 30'852.00 (20 per cento del guadagno annuo massimo assicurato); 

Art. 28 cpv. 7 LAM. 

 

 

Compito 3.2 (2 punti) 

Come calcola l'assicurazione militare la sua indennità giornaliera, se Jonas Studer è disoccupato?  

Indichi la base giuridica. 

 

Soluzione 

Indennità giornaliera come per l'assicurazione contro la disoccupazione; 

Art. 28 cpv. 6 LAM. 
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Esercizio 4: Assicurazione di base facoltativa (3 punti) 

 

Compito 4.1 (2 punti) 

A quanto ammonta il premio mensile dell'assicurazione militare per gli assicurati a titolo facoltativo?  
 

Compito 4.2 (1 punto) 

Gli assicurati a titolo facoltativo ottengono una riduzione dei premi?  
 

 

Soluzione 

4.1 Premio dell'assicurazione militare: CHF 376.00 (CHF 346.00 più CHF 30.00, art. 28a e art. 28b OAM) 
 
4.2 No [riduzione dei premi solo per assicurati a titolo professionale attivi] 
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Esercizio 5: Prestazioni (6 punti) 

 

Premessa 

Markus Stoll percepisce un salario annuo di CHF 156'254.00. Dopo un servizio coperto dall'assicurazione 

militare, per tre settimane è incapace al lavoro al 50%. La menomazione dell'integrità è di poco rilevante. 

L'assicurazione militare risponde per l'affezione al 100%. 

 

Compito 5.1 (4 punti) 

A quanto ammonta, per tutta la durata, l'indennità giornaliera che l'assicurazione militare corrisponde a 

Markus Stoll? Esponga le formule di calcolo. I contributi alle assicurazioni sociali non vanno presi in con-

siderazione. 

 

Soluzione 

CHF 154'256.00 guadagno x 50% incapacità al lavoro x 80% tasso di indennizzo x durata (21/365)  

= indennità giornaliera di CHF 3'550.00 
 

 

 

Compito 5.2 (2 punti)  

Su quale importo annuo della rendita (in CHF) e su quale menomazione dell'integrità (percentuali) l'assi-

curazione militare calcola la rendita per menomazione dell'integrità? 

 

Soluzione 

Importo annuo della rendita CHF 20'940.00; (1 punto)  

Menomazione dell'integrità 2,5%; (1 punto)  

 

   



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazioni sociali 2019 

 

Parte d’esame 8: Assicurazione militare (AM) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punti ottenuti:  

Pagina 7 (di 9) 

 

Esercizio 6: Prestazioni durevoli (4 punti) 

 

Premessa 

Dopo un infortunio Daniel Schmid non è più in grado di esercitare la professione svolta in precedenza 

(falegname, CHF 60'000.00). Per due anni l'assicurazione militare sostiene la sua riformazione e in questo 

periodo egli percepisce un guadagno annuo di CHF 9'000.--. La responsabilità è ridotta del 10%. 

 

Compito 

A quanto ammonta la rendita di riformazione mensile dell'assicurazione militare? Esponga le formule di 

calcolo. 

 

Soluzione 

Rendita di riformazione  

Calcolo: CHF 60'000.00 guadagno x 85% incapacità di guadagno (senza invalidità 60'000.00, con invalidità 

9000) x 100% responsabilità x 80% tasso di indennizzo: 12 = rendita mensile CHF 3'400.00 
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Esercizio 7: Coordinamento (7 punti) 

 

Premessa 

L'assicurazione militare prevede diverse misure di coordinamento intrasistemiche (ossia interne al ramo 

assicurativo). Sono inserite nella LAM e spesso precisate nell'OAM.  

 

Compiti 

Nelle seguenti situazioni, come procede concretamente l'assicurazione militare per il coordinamento intra-
sistemico delle prestazioni? 
 
7.1  Una rendita vedovile e cinque rendite per i figli. (1 punto) 
 
7.2  Quattro menomazioni dell'integrità che sommate singolarmente danno il 11%. (1 punto) 
 
7.3  Un'indennità per il ritardo di dieci mesi nella formazione professionale e un'incapacità a seguire la 

formazione per due mesi durante questo ritardo.Calcolo non richiesto (2 punti) 
 
7.4  Ricovero prolungato di un assicurato in una clinica a carico dell'assicurazione militare, con obbligo di 

sostentamento solo nei confronti della moglie, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione militare 
di CHF 210.00. È richiesto anche l'importo preciso (CHF). (3 punti)  

 

 

Soluzione  

 
7.1 Riduzione proporzionale di tutte le rendite al 100% del guadagno assicurato. (1 punto) 
 
7.2 Riduzione fino al massimo al 100% dell'importo annuo della rendita (1 punto) 
 
7.3 Deduzione di 2 mesi per il ritardo di 10 mesi = ritardo di 8 mesi (= CHF 10'283.75; 2 punti) 
 
7.4 Trattenuta ospedaliera CHF 30.00 (3 punti) 
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Esercizio 8: Obbligo di erogare prestazioni (4 punti) 

 

Compito 8.1 (2 punti) 

Secondo l'art. 26 LPGA le assicurazioni sociali devono interessi di mora. Come e dove precisamente è 

disciplinato l'interesse di mora dell'assicurazione militare? 

 

Soluzione 

Interesse di mora in caso di comportamento dilatorio o illecito dell'assicurazione militare? (1 punto) 

Art. 9 cpv. 2 LAM (1 punto) 

 

 

Compito 8.2 (2 punti) 

Secondo l'art. 20 LPGA le assicurazioni sociali possono pagare le loro prestazioni a terzi aventi un obbligo 

di assistenza nei confronti del beneficiario. Come e dove precisamente è disciplinata questa possibilità per 

l'assicurazione militare? 

 

Soluzione 

Queste prestazioni dell'assicurazione militare sono possibili anche se i destinatari non dipendono dall'as-

sistenza pubblica. (1 punto) 

Art. 12 cpv. 2 LAM (1 punto) 

 

 

 


