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Durata dell’esame 
 

 
80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(inclusa copertina) 
 

19 

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: Competenza (6 punti) 
 
Dati 
Markus Steiner (agricoltore) ha intenzione di ricostruire e rinnovare la sua scuderia. Per questi lavori im-
piega un conoscente, per circa 400 ore in totale. 
 
Domande 
1.1 Presso quale assicurazione Markus Steiner deve notificare questa attività? Giustifichi la sua rispo-

sta. 
 

1.2 Quali presupposti devono essere adempiuti affinché questa attività non debba essere notificata? 
E, se del caso, a chi deve essere notificata? 

 
Proposta di soluzione 
1.1 Presso un assicuratore ai sensi dell’art. 68 LAINF (1 P). Si tratta di un lavoro per proprio conto  

(1 P), il numero minimo di 500 ore non è superato (1 P). 
 

1.2 Le ore di lavoro devono essere eseguite senza tener conto della collaborazione del datore di la-
voro (1 P) e devono ammontare ad almeno 500 ore (1 P). Suva/INSAI (1 P).  

 
 
Indicazioni per la correzione:  
- I punti devono essere concessi anche se, al posto di un assicuratore ai sensi dell’art. 68 LAINF, 

viene indicato «assicurazione malattia o assicurazione privata». Se viene indicato solo «cassa ma-
lati» per cui non è chiaro di cosa si tratti (LAMal o LAINF?) non deve essere concesso alcun punto. 
Se viene indicato solo «assicurazione privata», assegnare 0.5 P. 
 

- Assegnare i punti anche se al posto di «lavoro per proprio conto» viene indicato «lavori per i propri 
bisogni».   
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Compito 2: Salario assoggettato al premio (9 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nel 2019 Alex Stössel lavora per 3 datori di lavoro. Le sue condizioni d’impiego e di salario sono le se-
guenti:  
 
a. Electro Engineering Mangold Sagl, ingegnere 

Grado d’occupazione 50% / salario CHF 8'000.00 x 12 
 

b. ETH Politecnico federale di Zurigo, docente/conferenziere  
Grado d’occupazione 50% / salario annuo CHF 132'000.00  
 

c. Cantone di Basilea Campagna, consulente tecnico 
sporadico / a cadenza irregolare, salario annuo a forfait CHF 12'000.00  

 
Compiti 
2.1 Come viene riscosso il premio per gli assicurati occupati presso più datori di lavoro? 

 
2.2 Nel 2019, a quanto ammonta la somma dei salari annui determinanti assicurati considerando com-

plessivamente i 3 datori di lavoro? 
 

2.3 Calcoli la quota percentuale di salario soggetta a premio nel 2019 per ciascun datore di lavoro. 
Presenti il procedimento di soluzione. 

 
Proposta di soluzione 
2.1 Per gli assicurati presso più datori di lavoro, il salario è preso in considerazione per ogni rapporto 

di lavoro (1 P). Tuttavia, complessivamente solo fino al raggiungimento del guadagno massimo 
assicurato (1 P). Se la somma dei salari supera questo importo massimo, deve essere ripartito sui 
singoli rapporti di lavoro secondo le quote percentuali di guadagno. (1 P). 
 

2.2 CHF 148’200.00 (1 P) 
 

2.3 Salario totale:        CHF 240'000.00 = 100% (somma di tutti i salari) (0.5 P) 
Datore di lavoro A: 
CHF   96'000.00 di CHF 240'000.00  = 40%    (0.75 P) 
40% di CHF 148'200.00  =  CHF 59'280.00  (0.75 P) 
Datore di lavoro B: 
CHF 132'000.00 di CHF 240'000.00  =  55%   (0.75 P) 
55 % di CHF 148'200.00  =  CHF  81'510.00  (0.75 P) 
Datore di lavoro C: 
CHF   12'000.00 di CHF 240'000.00  =    5%   (0.75 P) 
5 % di CHF 148'200.00  =  CHF 7'410.00  (0.75 P)  
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Compito 3: Assicurazione complementare LAINF, condizioni salariali (2.5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nell’assicurazione complementare LAINF si parla di salario «eccedente». 
 
Compiti 
3.1 Spieghi questo termine. 

 
3.2 Mostri, mediante un esempio, cos’è il salario «eccedente». Assuma che il salario annuo determi-

nante per l’anno 2020 sia di CHF 200'000.00. 
 
Proposta di soluzione 
3.1 Il salario eccedente è la parte del salario che supera il guadagno massimo assicurato nella LAINF 

(1 P). 
 

3.2 Guadagno effettivo CHF 200'000.00 
./. massimo LAINF CHF 148'200.00 (0.5 P) 
= Salario eccedente CHF 51'800.00 (1 P) 
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Compito 4: Assicurazione complementare LAINF, limitazione del rischio (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nelle assicurazioni private si parla di limitazione primaria e secondaria del rischio. 
 
Compito 
Nella tabella di seguito riportata, contrassegni con una crocetta se si tratta di un rischio primario o secon-
dario. 
 
Possibili risposte, inclusa proposta di soluzione 
  
primario secondario 

X   Costituzione di portafogli d’assicurazioni 

  X Coassicurazione (partecipazione) 

X   Franchigia 

X   Esclusione della copertura 

  X Pool di assicurazioni 

X   Limitazione della somma assicurata 

  X Riassicurazione 

X   Limitazione temporale 

 
Indicazioni per la correzione: 0.5 P per ogni crocetta giusta 
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Compito 5: Assicurazione complementare LAINF, il contratto d’assicurazione 
(8 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il contratto d’assicurazione deve contenere determinati punti. 
 
Compito 
Elenchi quattro punti che devono essere indicati in un contratto d’assicurazione. Spieghi il loro significato 
nel caso dell’assicurazione complementare LAINF. 
 
Proposta di soluzione 
1. Rischio = infortunio, malattia professionale 

2. Oggetto del contratto = persone o determinati gruppi di persone 

3. Prestazioni assicurative = costi supplementari di guarigione, indennità giornaliera 
   eccedente la parte obbligatoria, capitale d’invalidità,  
  capitale in caso di decesso, ecc. 

4. Premio = ammontare del premio da pagare 

5. Inizio dell’assicurazione, risp. = data d’inizio secondo il contratto 
della copertura assicurativa 

6. Durata e scadenza dell’assicurazione = durata di diversi anni 
 

7. Elaborazione dei dati personali, = rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati  
scopo e tipo di raccolta dati  
destinatario dei dati e  
archiviazione dei dati 

 
Indicazioni per la correzione: 1 P per ogni criterio indicato, 1 P per ogni spiegazione, max. 8 punti 
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Compito 6: IP/INP, competenza (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Bruno Bischofberger ha due rapporti di lavoro: 
 
a. Datore di lavoro principale: Sutter Architettura SA, direttore generale, grado d’occupazione 70%, sa-

lario CHF 150'000.00 / anno 
 

b. Secondo datore di lavoro: Scuola professionale di Zurigo, impiegato come docente, occupazione di 
10 ore per settimana, salario: CHF 50'000.00 / anno.   

 
Compito 
Nella tabella di seguito riportata, contrassegni con una crocetta se si tratta di un infortunio professionale 
(IP) o di un infortunio non professionale (INP) e indichi quale è l’assicuratore LAINF competente. 
 
Possibili risposte, inclusa proposta di soluzione 
  
IP INP È competente l’assicuratore 

LAINF di: 
Svolgimento dell’infortunio / descrizione 

Sutter  
Architettura 
SA 

Scuola pro-
fessionale di 
Zurigo 

☐ ☒ ☐ ☒ Facendo sport durante la pausa di mezzogiorno, 
sono inciampato. Fino alle 12:00 ho lavorato presso 
la scuola professionale di Zurigo. 

☒ ☐ ☒ ☐ Sono inciampato durante una riunione nello studio 
d’architettura. 

☒ ☐ ☐ ☒ Sono caduto durante una lezione presso la scuola 
professionale di Zurigo. 

☐ ☒ ☐ ☒ Sono caduto sabato mattina facendo jogging. Il ve-
nerdì sera ho sempre lezione. 

☐ ☒ ☒ ☐ Mi sono tagliato le dita della mano mentre pulivo la 
casa domenica mattina. Venerdì sera ho tenuto una 
riunione per lo studio d’architettura in relazione a una 
costruzione. 

☐ ☒ ☐ ☒ Sono caduto dalla bicicletta mentre tornavo a casa 
dalla scuola professionale di Zurigo. 

 

Indicazioni per la correzione: 
- 0.5 punti per ogni risposta giusta 
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Compito 7: Assicurazione complementare LAINF, gerarchia e fonti del diritto  
(4 punti) 
 
Compito 
Completi le caselle inserendo i termini mancanti. 
 

Gerarchia e fonti del diritto nella LCA: 
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Possibili risposte e proposta di soluzione 
  

Gerarchia e fonti del diritto nella LCA: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Indicazioni per la correzione: 0.5 P per ogni casella giusta, totale 4 P 

  

Costituzione federale 

CO 

LCA (legge sul contratto d’assicurazione) 

CC 
 

Disposizioni 
assolutamente 

imperative 

Disposizioni 
semi 

imperative 

Norme di 
carattere 

dispositivo 

CGA 
CCA 
CPA 



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2020 
 
Parte d’esame 3: Assicurazione contro gli infortuni (AINF) 
 
Numero di candidato  
 

 

 
 

 Punto(i) ottenuto(i): 
pagina 10 (di 19) 

 

Compito 8: IP/INP, regresso (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Ivo Glanzmann segue il suo apprendistato di falegname presso il costruttore di mobili Möbelbau SA. Il 
26.02.2020, durante una pausa mentre si trova presso la scuola professionale, gli cade una tegola sulla 
spalla sinistra, causandogli la rottura del braccio sinistro. 
 
Domande 
8.1 Per questo infortunio si tratta di un infortunio professionale o di un infortunio non professionale? 

Contrassegni l’affermazione giusta e giustifichi la sua risposta. 
 

☐ Infortunio professionale  ☐ Infortunio non professionale 
 

Giustificazione: 
 

 
 
8.2 Ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 LPGA, esiste un diritto di regresso nei confronti della scuola professio-

nale? Contrassegni l’affermazione giusta e giustifichi la sua risposta. 
 

☐ Sì    ☐ No 
 

Giustificazione: 
 

 
 
 
Proposta di soluzione 
8.1 ☒ Infortunio professionale ☐ Infortunio non professionale (0.5 P). 
 
Giustificazione: la frequenza di una scuola professionale fa parte del contratto di tirocinio (1 P). 
 
8.2 ☐ Sì  ☒ No (0.5 P). 
 
Giustificazione: la scuola professionale non è il datore di lavoro (1 P). 
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Compito 9: Rischio assicurato (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Reto Schwab, 55 anni, ingegnere elettronico con grado d’occupazione al 100% presso Elektro Hagmann 
SA, il 13.05.2020 sente dei dolori al ginocchio sinistro mentre sta facendo jogging e, pertanto, si rivolge a 
un medico. I controlli medici mettono in evidenza uno strappo al menisco, dovuto esclusivamente 
all’usura. 
 
Domande 
9.1 Quali sono i 5 criteri che devono essere cumulativamente rispettati affinché possa essere conside-

rato infortunio? 
 

9.2 Quale(i) di questi 5 criteri manca(no) in questo caso? 
 

9.3 In questo caso si è in presenza di una lesione corporale assimilabile a un infortunio (o che figura 
nelle diagnosi presenti nel testo di legge)? Contrassegni con una crocetta la risposta giusta e giu-
stifichi la sua risposta. 

 
☐ Sì  ☐ No 

 
Giustificazione: 
 
Proposta di soluzione 
9.1 – influsso dannoso (0.5 P) 

– improvviso (0.5 P) 
– involontario (0.5 P) 
– fattore esterno (0.5 P) 
– straordinario (0.5 P) 
Indicazioni per la correzione: se viene citato solo l’art. 4 LPGA = 1 P 
 

9.2 Fattore esterno (1 P) e straordinario (1 P) 
 

9.3 ☐ Sì  ☒ No (0.5 P) 
 

Giustificazione: la lesione al menisco è da ricondurre esclusivamente all’usura (1 P). 
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Compito 10: Ricadute / conseguenze tardive (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Ivana Cekic è stata vittima di un infortunio nel 2010 e si è ferita al gomito sinistro. Nello stesso anno, 
l’assicuratore infortuni LAINF ha potuto chiudere il caso. 
 
Il 04.03.2020, Ivana Cekic notifica una ricaduta presso l’assicuratore LAINF che aveva a suo tempo trattato 
l’infortunio. La lesione subita al momento dell’infortunio ha portato allo sviluppo di un’artrosi. Il medico le 
ha certificato un’inabilità al lavoro. L’assicuratore LAINF ha riconosciuto il proprio obbligo di prestazione 
per questa conseguenza tardiva. 
 
Al momento della ricaduta Ivana Cekic è casalinga e si occupa dei suoi 3 bambini. Non svolge più alcuna 
attività lavorativa remunerata. 
 
Domande 
10.1 Su quale base vengono versate le indennità giornaliere in caso di ricaduta / di conseguenze tar-

dive? 
 

10.2 A quanto ammonterebbe concretamente l’indennità giornaliera che sarà versata a Ivana Cekic se 
l’assicuratore infortuni LAINF competente si assumesse l’obbligo di pagare? Indichi il procedi-
mento di calcolo. 
 

10.3 Quale assicurazione si prenderebbe carico dei costi se l’assicuratore LAINF dell’epoca dell’infortu-
nio rifiutasse di accettare la ricaduta? 

 
Proposta di soluzione 
10.1 In caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa (1 P), tutta-

via almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato (1 P), 
salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale (1 P) (art. 23 cpv. 8 OAINF). 
 
Indicazioni per la correzione: se viene indicato solo l’art. 23 cpv. 8 OAINF = 1 P 

 
10.2 Guadagno = 10 % (0.5 P) di CHF 406.00 (0.5 P) = CHF 40.60, di cui l’80 % (0.5 P) = CHF 32.48 

(0.5 P) 
 

10.3 L’assicurazione malattia (1 P) 
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Compito 11: Diritto alle prestazioni, indennità per menomazione dell’integrità 
(6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il 25.04.2019, in seguito a un’esplosione, Annalisa Minder (tecnica di laboratorio) è vittima di una lesione 
alla retina dell’occhio sinistro. Vengono eseguiti diversi esami e trattamenti oftalmologici. Un anno dopo 
l’infortunio è chiaro che l’occhio ferito non può essere guarito, per cui Annalisa resterà cieca dal lato sini-
stro. L’assicuratore LAINF competente si prende carico di tutti i costi delle cure e dell’inabilità al lavoro, 
conformemente alle disposizioni di legge. 
 
Compito 11.1 
Lei è la collaboratrice / il collaboratore responsabile di questo dossier presso l’assicuratore infortuni LAINF 
competente. Oggi Annalisa Minder la contatta e le chiede se deve presentare una richiesta separata e 
specifica per far valere il suo diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità. Come risponde alla 
domanda di Annalisa Minder? Contrassegni con una crocetta la risposta giusta e giustifichi la sua risposta. 
 
☐ Sì  ☐ No 
 
Giustificazione: 

 
Proposta di soluzione 11.1 

☐ Sì  ☒ No (0.5 P) 
 
Giustificazione: L’assicuratore 

- esamina d’ufficio (1 P), 
- raccoglie le informazioni necessarie (1 P), 
- riceve le informazioni richieste (1 P). 

 
Indicazioni per la correzione: 
Per l’assegnazione del punteggio pieno devono essere indicati tutti i criteri sopra elencati, in qualunque 
forma. 
 
Compito 11.2 
1. A quanto ammonta, in percentuale, l’indennità per menomazione dell’integrità di Annalisa Minder a 

causa di questa lesione?  
 

2. A quanto ammonta l’indennità per menomazione dell’integrità che l’assicuratore LAINF versa a  
Annalisa Minder? 

 
Proposta di soluzione 11.2 

1. 30% (1 P) 
 
2. 30% di CHF 148'200.00 (0.5 P) = CHF 44'460.00 (1 P) 
  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2020 
 
Parte d’esame 3: Assicurazione contro gli infortuni (AINF) 
 
Numero di candidato  
 

 

 
 

 Punto(i) ottenuto(i): 
pagina 14 (di 19) 

 

Compito 12: Obbligo di versare prestazioni anticipate (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Karl Weiss lavora in una bottega di fabbro. Da alcuni mesi soffre di un eczema sulle mani e, pertanto, ha 
dovuto ricorrere alle cure mediche. Questo evento è stato annunciato come malattia professionale all’as-
sicuratore LAINF competente. L’annuncio è stato effettuato anche presso l’assicurazione complementare 
LAINF, conclusa presso Allianz Suisse. 
 
L’assicuratore LAINF informa Karl Weiss che, per chiarire il diritto alle prestazioni, devono ancora essere 
effettuati alcuni chiarimenti complementari e ciò richiede tempo. Al momento non può quindi fornire al-
cuna prestazione. 
  
Il medico curante fattura le sue prestazioni. 
 
Compiti 
12.1 Qual è l’assicuratore LAINF competente? 

 
12.2 Quale assicurazione deve essere contattata dal signor Weiss affinché la fattura del medico venga 

pagata tempestivamente mentre l’assicuratore LAINF completa i chiarimenti e finché l’obbligo di 
versare prestazioni non è ancora stato chiarito? Giustifichi la sua risposta e indichi la base giuri-
dica precisa.  

 
 

12.3 L’assicuratore complementare LAINF fornisce prestazioni in questo momento? Contrassegni con 
una crocetta la risposta giusta e giustifichi la sua risposta.  

 

☐ Sì        ☐ No 
 
Giustificazione: 
 
Proposta di soluzione 
12.1 Suva (0.5 P) 

 
12.2 Presso l’assicurazione malattia (1 P), poiché essa è tenuta a versare prestazioni anticipate (1 P), 

art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA (1 P). 
Indicazioni per la correzione: 
Solo l’indicazione dell’art. 70 LPGA non consente di assegnare alcun punto, neanche parziale, 
poiché non è sufficientemente precisa. 

 
12.3 ☐ Sì         ☒ No (0.5 P) 
 

Giustificazione: finché l’assicuratore LAINF non si è pronunciato sull’obbligo di fornire prestazioni, 
l’assicuratore complementare LAINF non fornirà alcuna prestazione (1 P). 
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Compito 13: Prestazioni in contanti / Prestazioni in natura (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Alex Fritschi, collaboratore attivo nel servizio esterno di Ascensori Hercule SA, è caduto mentre sciava il 
09.02.2020 e si è infortunato al polso destro.  
 
Deve pertanto ricorrere a cure mediche. Il medico gli prescrive degli antidolorifici e una stecca per il 
polso. 
 
A causa di questo infortunio gli viene certificata l’inabilità totale al lavoro per il periodo dal 09.02.2020 al 
11.02.2020. Dal 12.02.2020 può riprendere la sua attività completamente e senza alcuna limitazione. 
 
Compiti 
13.1 Quali indennità giornaliere dovrà versare l’assicuratore infortuni LAINF a Alex Fritschi per questo 

evento? Giustifichi la sua risposta. 
 

13.2 Indichi in modo preciso la base legale determinante che giustifica la presa in carico della stecca 
per il polso. 

 
Proposta di soluzione 
13.1 Nessuna (0.5 P). Alex Fritschi ha ripreso a lavorare completamente e senza limitazioni il terzo 

giorno dopo l’infortunio (1.5 P). 
 

13.2 Art. 10 cpv. 1 lett. e LAINF (1 P) 
 
Indicazioni per la correzione: 
La solo indicazione dell’art. 10 LAINF non consente di assegnare alcun punto, neanche parziale, poiché 
non è sufficientemente precisa. 
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Compito 14: Coordinazione (2.5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Carla Bianchi lavora al 100% come segretaria per la Fiduciaria Money Sagl. Carla è incinta di 7 mesi. Il 
14.04.2020 ha avuto un infortunio nella sua casa e si è rotta la gamba destra. A causa di questo infortu-
nio, il medico le certifica l’inabilità al lavoro al 100% fino al 02.08.2020. L’assicuratore LAINF le versa 
un’indennità giornaliera per infortunio per questa inabilità al lavoro. 
 
Il 10.06.2020 viene alla luce il figlio della signora Bianchi, in ottima salute, e a partire da questa data 
Carla Bianchi riceve l’indennità di maternità. 
 
Domanda 
A partire dal 10.06.2020, le indennità giornaliere per infortunio saranno ancora versate dall’assicuratore 
LAINF competente? Contrassegni con una crocetta la risposta giusta e giustifichi la sua risposta. 
 

☐ Sì    ☒ No 
 

Giustificazione: 
 
 
Proposta di soluzione 
☐ Sì    ☒ No (0.5 P) 

 
Giustificazione: l’indennità giornaliera dell’assicurazione infortuni non viene concessa se sussiste il diritto 
all’indennità di maternità (1 P) ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno (1 P) (art. 16 
cpv. 3 LAINF). 
 
Indicazione per la correzione: se viene indicato solo art. 16 cpv. 3 LAINF = 1 P, solo art. 16 LAINF = 
0.5 P 
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Compito 15: Indennità di rincaro (2 punti) 
 
Situazione iniziale 
Da alcuni anni le rendite d’invalidità e le rendite per superstiti dell’assicuratore LAINF non sono più ade-
guate al rincaro. 
 
Domanda 
Qual è la base per il calcolo dell’indennità di rincaro? 
 
 
 
Proposta di soluzione 
Come base di calcolo si utilizza l’indice nazionale dei prezzi al consumo (1 P) del mese di settembre  
(1 P) (art. 44 cpv. 1 OAINF). 
 
Indicazione per la correzione: se viene indicato solo art. 44 cpv. 1 OAINF = 1 P, se viene indicato solo  
art. 44 OAINF = 0.5 P 
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Compito 16: Riduzione (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Max Grimm, muratore a tempo pieno presso l’impresa di costruzioni Bau & Haus SA, si reca con gli 
amici in un bar dopo una festa. Mentre è al bar viene spinto da uno sconosciuto e si versa la birra sui 
pantaloni; Max Grimm reagisce in modo molto adirato e provoca verbalmente lo sconosciuto. La disputa 
finisce in una rissa. 
 
La rissa ha come conseguenza che Max Grimm si rompe un dente e subisce una commozione cere-
brale. Pertanto, il giorno successivo, egli consulta sia il proprio medico di famiglia che il dentista. A causa 
del mal di testa, gli viene certificata l’inabilità al lavoro per tre settimane. Successivamente potrà ripren-
dere completamente la sua attività. 
 
Compito 
In questo caso concreto, quali sono le conseguenze del comportamento di Max Grimm sulle eventuali 
prestazioni dell’assicuratore LAINF? Giustifichi la sua risposta e spieghi quali sono le conseguenze con-
crete di questo evento sulle prestazioni dovute dall’assicuratore LAINF. 
 
Proposta di soluzione 
Poiché si tratta di un infortunio non professionale (1 P), le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno 
la metà (1 P), se la persona assicurata partecipa a risse e baruffe (1 P) (art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF). 
 
L’assicuratore LAINF ridurrà l’indennità giornaliera almeno della metà (1 P). Le spese di cura vengo to-
talmente prese a carico (1 P). 
 
Indicazione per la correzione: se viene indicato solo l’art. 49 cpv. 2 OAINF = 1 P, se viene indicato solo 
art. 49 OAINF = 0.5 P 
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Compito 17: Sicurezza sul lavoro (2 punti) 
 
Situazione iniziale 
Secondo l’art. 82 cpv. 1 LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore 
di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle 
circostanze. 
 
Compito 
Cosa significa «adatte alle circostanze»? Contrassegni 2 requisiti importanti di proporzionalità. 
 
Possibili risposte, inclusa proposta di soluzione 
  

X  Il rischio residuo deve essere sufficientemente basso 

  L’opinione dominante di specialisti nell’ambito della sicurezza è stata con-
siderata 

  Un’azienda, che non dispone di mezzi sufficienti per poter mettere in pra-
tica le misure, non deve implementare alcuna misura 

X  Le misure devono essere buone quanto necessario, ma non devono es-
sere le migliori possibili 

  La proporzionalità si basa soprattutto sulla responsabilità personale dei 
collaboratori 

 
Indicazioni per la correzione: 1 punto per ogni crocetta giusta. 
 
 


