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Durata dell’esame 
 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(inclusa copertina) 
 

17 

Allegato(i) 
 

Nessuno 

Punteggio massimo 
 

80 

Punti realizzati 
 

  

   
Nota 
 

  

 
 
Istruzioni 
• Scriva il suo numero di candidato su tutte le pagine dell’esame e su 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. Vengono assegnati punti anche per soluzioni parziali. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a inchiostro «indelebile», non cancellabile, o penne a feltro. Non è 
possibile utilizzare matite o materiale per scrivere di colore rosso.  

 
 
Esperti / e 
 
Data   Firma 

 
  Esperto/a 1  

 
    
  Esperto/a 2  
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Compito 1: Provvedimenti d’integrazione (4 punti) 

 

Compito 
Indichi tre requisiti di base che devono essere adempiuti per l’ottenimento dei provvedimenti d’integrazione 
dell’AI. 
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Compito 2: Decisione (9 punti) 

 

Domanda 
Per quali delle seguenti decisioni l’ufficio AI deve obbligatoriamente emettere un preavviso e una decisione 
formale secondo le disposizioni legali?  
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti possibili risposte, contrassegni con una crocetta la casella sì o no.  

 
Risposte  
     sì      no 

   Prima assegnazione di rendita 

   Riconoscimento di un’infermità congenita 

   Assunzione parziale dei costi di un mezzo ausiliario necessario al posto di lavoro 

   Rifiuto di provvedimenti d’intervento tempestivo 

   Assegnazione di una prestazione transitoria 

   Perizia medica 

   Non entrata in materia in merito a una domanda di riconsiderazione 

   Diffida a collaborare durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione ragionevol-
mente esigili 

   Aumento di un assegno per grandi invalidi nel quadro di una revisione d’ufficio  
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Compito 3: Provvedimenti professionali (2 punti) 

 
Compito 
Indichi due vantaggi importanti per un nuovo datore di lavoro nel caso di un tentativo d’integrazione in 
azienda sotto forma di lavoro a titolo di prova ai sensi dell’articolo 18a LAI rispetto ad un orientamento 
professionale secondo l’articolo 15 LAI.  
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Compito 4: Deposito di una richiesta (5 punti) 

 
Domanda 
Tra le persone o organi di seguito elencati, quali sono legittimati, senza procura della persona assicurata, 
a depositare una richiesta presso l’ufficio AI competente al fine di ottenere delle prestazioni dell’AI? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti possibili risposte, contrassegni con una crocetta la casella sì o no.  

 
Risposte 
     sì      no 

   I genitori per un figlio minorenne 

   Le autorità preposte all’aiuto sociale per i versamenti mensili delle prestazioni d’assi-
stenza 

   Pro Infirmis, che sostiene con consigli la persona assicurata  

   La Suva che, in seguito a un infortunio, versa regolarmente prestazioni alla persona 
assicurata 

   L’assicurazione indennità giornaliera secondo la LCA per il pagamento delle inden-
nità giornaliere in caso di malattia 
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Compito 5: Studio di caso, mezzi ausiliari dell’AI (15 punti) 

 
Situazione iniziale 
Claudio Keller, coniugato e attivo come geometra, diviene paraplegico in seguito a un grave incidente 
stradale. Per questo motivo necessita di diversi mezzi ausiliari. Alla fine di un lungo soggiorno di riabilita-
zione, egli può essere reintegrato presso il suo precedente datore di lavoro, con un ambito di responsabilità 
adattato e, in parte, nuovo. Egli non potrà più eseguire misurazioni esterne. Grazie alla sua grande com-
petenza professionale, viene sempre più spesso interpellato per eseguire consulenze ai clienti, un’attività 
che spesso si svolge presso il cliente stesso. Prima di terminare la riabilitazione Claudio Keller ha deposi-
tato una richiesta presso l’AI per i seguenti mezzi ausiliari: 
 
-  carrozzella senza motore per l’uso quotidiano, in particolare a casa 
- carrozzella con motore elettrico necessaria per visitare i clienti poiché, a causa della sua disabilità, può 

utilizzare la sua carrozzella senza motore, senza l’aiuto di terzi, solo per distanze molto brevi 
- modifiche del veicolo 
- modifica del bagno, a casa 
- modifiche architettoniche dell’appartamento (allargamento di porte, livellamento della soglia delle porte) 
- letto azionato elettricamente con materasso 
- modifiche architettoniche al posto di lavoro 
- busto ortopedico di sostegno per poter star seduto diritto sulla carrozzella. 
 
Compito 5.1 (6 punti) 
Quali mezzi ausiliari ricadono nell’ambito di competenza dell’assicurazione invalidità e quali non sono a 
carico dell’assicurazione invalidità? Per ciascun mezzo ausiliario separatamente, indichi se la competenza 
ricade sull'AI. Se ritiene che l’AI non sia competente per tale mezzo ausiliario, precisi se la competenza 
spetta a un’altra assicurazione. Inoltre, per ciascun mezzo ausiliario per cui ritiene che l’AI non sia com-
petente, giustifichi la sua risposta.  
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Spazio supplementare per la soluzione del compito 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compito 5.2 (3 punti) 
Sfortunatamente, un anno dopo l’incidente del marito Fiorenza Keller, la moglie di Claudio Keller, sviluppa 
un cancro al seno. Dopo l’asportazione del seno destro ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia e, di con-
seguenza, ha perso i capelli. Fiorenza Keller ha depositato una richiesta presso l’AI per i seguenti mezzi 
ausiliari: 
- una protesi del seno dell’ammontare di CHF 720.00 
- una parrucca del costo stimato di CHF 1'200.00 
a) Quale(i) mezzo(i) ausiliario(i) è/sono preso/i a carico dall’AI?  
b) Quali costi possono essere rimborsati, se del caso, in relazione ai mezzi ausiliari richiesti? 
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Domanda 5.3 (2 punti) 
Tuttavia, veniamo a conoscenza che Fiorenza Keller si accontenta di un foulard speciale al posto della 
parrucca. I foulard non sono inclusi nell’elenco dei mezzi ausiliari. Esiste la possibilità che, nonostante ciò, 
l’AI si prende a carico i costi del foulard? Giustifichi la sua risposta e indichi l’articolo, incluso il capoverso, 
di legge o dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 5.4 (4 punti) 
Quale scopo hanno i mezzi ausiliari che, nell’elenco dei mezzi ausiliari dell’AI, non sono contrassegnati 
con un *? Indichi l’articolo di legge o dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicu-
razione per l’invalidità. 
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Compito 6: Studio di caso, misure professionali (15 punti) 

 

Situazione iniziale 
Julia Meier, nata il 24.04.1998, ha riportato gravi lesioni in un incidente di sci il 17.01.2016, rompendosi il 
femore sinistro e il legamento crociato del ginocchio destro. Al momento dell’incidente Julia Meier frequen-
tava il suo secondo anno di tirocinio come parrucchiera per signora (contratto di tirocinio da agosto 2014 
ad agosto 2017). All’inizio non era chiaro se sarebbe stata in grado di proseguire la sua professione di 
parrucchiera. Il 15.04.2016, l'AI ha ricevuto una richiesta relativa a un aiuto alla reintegrazione. L’AI ha 
rapidamente verificato che quanto richiesto fosse contemplato nel quadro dei provvedimenti d’intervento 
tempestivo. Secondo il contratto di tirocinio, gli stipendi lordi durante il tirocinio sono i seguenti: 
 
1° anno di tirocinio: CHF 500.00 al mese 
2° anno di tirocinio: CHF 700.00 al mese 
3° anno di tirocinio: CHF 1‘000.00 al mese  
(ogni anno viene pagata la tredicesima mensilità) 
 
Domanda 6.1 (2 punti) 
Elenchi (indipendentemente da questa situazione iniziale) almeno quattro possibili provvedimenti che l’AI 
può riconoscere nel quadro di un intervento tempestivo? 
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Domanda 6.2 (3 punti) 
a) Qual è lo scopo dei provvedimenti d’intervento tempestivo? 
b)  Fino a quale ammontare massimo l'AI può fornire prestazioni nel quadro di un intervento tempestivo? 
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Compito 6.3 (6 punti) 
Julia Meier si è ripresa abbastanza bene dopo una lunga riabilitazione, così da poter ricominciare il proprio 
tirocinio in agosto 2016. Tuttavia, a causa della sua lunga inabilità al lavoro, deve ricominciare il secondo 
anno di tirocinio con lo stesso salario di CHF 700.00 precedentemente previsto per il 2° anno di formazione 
e successivamente di CHF 1000.00 per il 3° anno. Non vi sono costi aggiuntivi a carico della persona 
assicurata né per la formazione stessa né per il materiale didattico. Poiché potrà terminare il suo appren-
distato un anno dopo, Julia Meier subisce una perdita di salario; pertanto, l'AI le versa una piccola indennità 
giornaliera in aggiunta al suo salario d’apprendista. 
Calcoli l’indennità giornaliera per il suo 2° anno di tirocinio a partire da agosto 2016 e per il suo 3° anno di 
tirocinio da agosto 2017. Presenti il procedimento di calcolo. 
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Compito 6.4 (4 punti) 
Julia Meier ha completato con successo il suo tirocinio ad agosto 2018. Il datore di lavoro è molto soddi-
sfatto delle sue prestazioni e le ha proposto, dopo la fine del suo tirocinio, un posto come parrucchiera a 
un salario mensile di CHF 4 200.00 (x 13). Julia Meier ha accettato con gioia quest’offerta. Dopo solo pochi 
mesi però Julia Meier ha iniziato a sentire un forte dolore alla schiena, che le impediva sempre più spesso 
di stare in piedi tutto il giorno e di tenere le braccia in alto per molto tempo. Quest’ultimo movimento le 
creava molte difficoltà, soprattutto mentre lavava i capelli. Julia Meier ha seguito una terapia che, tuttavia, 
non è servita a molto. Dal 18.04.2019 i dolori sono diventati troppo forti e ha dovuto assentarsi dal lavoro 
per malattia. Dopo diversi esami è emerso che soffriva di un’ernia del disco a livello delle vertebre cervicali 
superiori. I medici specialisti le hanno fortemente consigliato di intraprendere una riqualifica professionale; 
per questo motivo, il 04.06.2019 si annuncia di nuovo all’AI. Adeguando leggermente il suo carico di lavoro, 
alternando la postura ed esercitando un’attività prevalentemente sedentaria, Julia Meier è considerata 
pienamente abile al lavoro. Di conseguenza, l'AI ha confermato la presa a carico dei costi per una forma-
zione commerciale (scuola di commercio di due anni seguita da uno stage di un anno). 

 
a) Indipendentemente dalla situazione iniziale, indichi quattro possibili prestazioni (costi) che l'AI può ge-

neralmente riconoscere nel quadro di una riformazione professionale, oltre all’indennità giornaliera. 
b) Calcoli l’indennità giornaliera (presenti il procedimento di calcolo) che Julia Meier riceverà per il salario 

sopra menzionato durante la frequenza della scuola di commercio. 
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Compito 7: Studio di caso, Rendita (15 punti) 

 
Situazione iniziale 
Anna Ackermann, nata il 24.03.1970, coniugata e madre di tre figli adulti, lavora come infermiera con un 
grado d’occupazione del 40% (quindi 16 ore di lavoro a settimana). Con questo grado d’occupazione per-
cepisce un salario annuo di CHF 33'800.00 (CHF 2'600.00 x 13). Oltre a ciò si occupa delle faccende 
domestiche. Purtroppo ad Anna Ackermann viene diagnosticato un cancro al colon e dal 26.09.2017 non 
è più in grado di lavorare.  
Dopo due operazioni importanti, deve sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia. La sua richiesta di presta-
zioni è pervenuta all’AI il 25.05.2018. A luglio 2018, pensare ad un suo reinserimento professionale è 
ancora troppo presto; per questo motivo, l’AI ha iniziato ad esaminare il diritto ad una rendita. Anna Ac-
kermann è stata in grado di assumersi, a poco a poco, una gran parte dei lavori domestici. In occasione 
dell’inchiesta domiciliare, effettuata ad agosto 2018, è stata stimata una limitazione del 30% nel compi-
mento delle mansioni consuete di casalinga. 
 
Domanda 7.1 (6 punti) 
a) Calcoli il grado d’invalidità e indichi il procedimento dettagliato. 
b) A quale rendita ha diritto Anna Ackermann? 
c) A partire da quale data potrà essere versata la rendita? Giustifichi la sua risposta. 
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Compito 7.2 (9 punti) 
Al momento dell’ottenimento della rendita lo stato di salute di Anna Ackermann non era ancora stabilizzato 
ed era ancora in terapia intensiva. L’AI ha quindi previsto una revisione d’ufficio solo al 01.04.2020. Nel 
quadro della procedura di revisione, si constata in modo sorprendente che Anna Ackermann aveva già 
ripreso il lavoro il 01.08.2019 e che, da allora, ha lavorato regolarmente un giorno alla settimana (= 8 ore 
di lavoro per settimana). Anna Ackermann non ha informato l’AI in merito alla ripresa lavorativa. In seguito 
alla nuova inchiesta domiciliare per l’attività domestica del 15.04.2020, Anna Ackermann ha dichiarato che 
a partire da agosto 2019 necessita di regolare aiuto solo per la pulizia settimanale dell’appartamento e per 
gli acquisti in grande quantità. Di conseguenza, la limitazione relativa ai lavori domestici è stata fissata in 
misura del 5 % a partire da agosto 2019. Dopo l’emissione di un preavviso l’AI ha comunicato ad Anna 
Ackermann, con decisione del 25.05.2020, che la rendita AI è stata soppressa. 
 
a) Calcoli il grado AI a partire dal 01.08.2019 e presenti il procedimento di calcolo. 
b) Quando l’AI smetterà di pagare la rendita? Giustifichi la sua risposta. 
c) Quali sono le conseguenze per Anna Ackermann in relazione alla soppressione della rendita? 
d) Su quale articolo dell’ordinanza si basa l’AI per giustificare la data di cessazione del pagamento della 

rendita? 
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Compito 8: Studio di caso, Assegno per grandi invalidi (15 punti) 

 

Situazione iniziale 
Bernardo Bürli, nato il 07.06.1960, ha avuto un ictus cerebrale il 20.01.2018. Nonostante un trattamento 
intensivo di lunga durata, sono rimaste delle conseguenze irreversibili. Bernardo Bürli resta paralizzato da 
un lato. A novembre 2018 l’ufficio AI competente ha ricevuto una richiesta di assegno per grandi invalidi. 
La valutazione della grande invalidità viene effettuata sul posto tramite un’inchiesta a domicilio. Durante il 
colloquio di accertamento emerge che Bernardo Bürli necessita regolarmente dell’aiuto di terzi per com-
piere i seguenti atti ordinari della vita: 
- vestirsi / svestirsi 
- provvedere alla propria igiene personale 
- spostarsi. 
 
Domanda 8.1 (3 punti) 
a) Determini il grado di grande invalidità. 
b) A partire da quale data inizia il diritto all’assegno per grandi invalidi? 
c) Indichi gli articoli determinanti della legge e dell’ordinanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 8.2 (3 punti) 
Bernardo Bürli vive da solo nell’appartamento di sua proprietà. Poiché, a causa delle limitazioni relative 
alla sua salute, ha delle difficoltà nella vita quotidiana, decide di vendere il suo appartamento e di trasferirsi 
in un istituto. 
a) Il fatto che Bernardo Bürli soggiorni ora in un istituto ha degli effetti sul suo diritto all’assegno per grandi 

invalidi? Se sì, in quale misura (giustifichi brevemente la sua risposta)? 
b) Su quale base legale fonda la sua decisione? 
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Domanda 8.3 (3 punti) 
Un conoscente suggerisce a Bernardo Bürli di presentare una richiesta presso l’AI per un contributo per 
l’assistenza. 
a)  Bernardo Bürli ha, di principio, diritto a un contributo per l’assistenza? 
b)  Giustifichi la sua risposta  
c)  e indichi su quale base legale si fonda la sua risposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 8.4 (4 punti) 
Sfortunatamente, il 20.05.2019 Bernardo Bürli ha un secondo ictus cerebrale. Oltre alle limitazioni prece-
denti, egli ora necessita dell’aiuto di terzi anche per i seguenti atti ordinari della vita: 
- alzarsi / sedersi / coricarsi 
- fare i propri bisogni. 
Il 20.10.2019 l’AI riceve una richiesta di aumento dell’assegno per grandi invalidi. 
a) Determini il nuovo grado di grande invalidità. 
b) Per almeno quanto tempo l’aumento della necessità dell’aiuto di terzi deve perdurare prima che l’asse-

gno per grandi invalidi possa essere aumentato? 
c) Da quale data (indichi la data precisa) l’AI verserà l’aumento dell’assegno per grandi invalidi? 
d) Giustifichi il motivo della data dell’aumento dell’assegno per grandi invalidi.  
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Domanda 8.5 (2 punti) 
Lo stato di salute di Bernardo Bürli peggiora notevolmente. Il 20.03.2020 egli muore, dopo il terzo ictus 
cerebrale. 
a) In quale data si estingue il diritto all’assegno per grandi invalidi (indichi la data precisa)? 
b) Su quale base legale si fonda la sua decisione? 


