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Numero della/del candidata/o 
 

 

 
 

 Punti realizzati:  
Pagina 1 (di 10) 

 

 
Durata dell’esame 
 

 
40 minuti 

Numero di pagine dell’esame (inclusa copertina) 
 

10 

Allegato(i) 
 

nessuno 

Punteggio massimo 
 

40  

Punteggio 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 
 

  Esperta/o 1  
 

    
  Esperta/o 2  
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Compito 1: Fattispecie di coordinamento (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Esistono fattispecie che richiedono un coordinamento intra-, inter-, o extrasistemico. 
 
Domanda 
Quali delle seguenti fattispecie richiedono un coordinamento intra-, inter-, o extrasistemico? 
 
Indicazione 
Inserisca il numero corrispondente nella colonna a destra. 
 
Soluzione 
1 = intrasistemico  2 = intersistemico  3 = extrasistemico 

Pretese d’indennità giornaliera LIPG e LAINF 2 
 

Rendita per superstiti LAVS e rendita d’invalidità LAI 1 

Regresso dell’assicuratore LAMal contro il terzo responsabile 3 
Pretese di assegno per grande invalido della LAM e della LAI 2 
Pretese di prestazione anticipata della LPP e della LAINF 2 
Pretese derivanti dal contratto di lavoro e indennità giornaliere LADI 3 

 
Indicazioni per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta. 
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Compito 2: Coordinamento rendite (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Jean Petitpierre, a seguito di un incidente, muore prima di una promozione professionale e lascia una 
vedova e un orfano dell’età di tre anni. Oggi guadagnerebbe CHF 100'000.00 annui. Il competente assi-
curatore contro gli infortuni effettua il calcolo del sovraindennizzo considerando le prestazioni di altre as-
sicurazioni sociali. Il guadagno assicurato LAINF ammonta a CHF 80'000.00. 
 
Domanda 2.1 (2 punti) 
A quanto ammonta il limite di sovraindennizzo per le prestazioni per superstiti contemplate dalla LAINF? 
Indichi la base legale (articolo e legge). 
 
Soluzione 
CHF 72'000.00 (90% del guadagno assicurato). 
Base legale: art. 31 LAINF. 
 
Domanda 2.2 (1 punto)  
L’assicuratore LAINF considererà le prestazioni di quale assicurazione sociale nel calcolo del 
sovraindennizzo? 
 
Soluzione 
prestazioni dell’AVS. 
 
Domanda 2.3 (3 punti)  
La cassa pensioni (LPP) del signor Jean Petitpierre erogherà delle prestazioni? Motivi brevemente la sua 
risposta. 

   Sì No 

X    

 
 
Motivazione: 
 
Soluzione 
Motivazione: il limite di sovraindennizzo della PP (90% di 100'000) non è raggiunto in nessun caso 
dall’AINF/AVS!  
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Compito 3: Competenze in materia d’indennità giornaliere (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Vreni Gruetter ha diritto alle indennità giornaliere LADI di 200 franchi giornalieri. È diventata madre e deve 
interrompere le ricerche di lavoro a causa della maternità. 
 
Domanda 3.1 (1 punto)  
Quale assicurazione si assume le indennità giornaliere durante le prime settimane dopo il parto? 
 
Soluzione 
IPG; assicurazione maternità pure corretto. La motivazione non è richiesta: le indennità giornaliere LADI 
sono sostituite dalle indennità giornaliere IPG.  
 
Domanda 3.2 (1 punto) 
Base legale (articolo e legge)? 
 
Soluzione 
art. 16g LIPG 
 
Domanda 3.3 (2 punti) 
Vreni Gruetter deve attendersi delle prestazioni ridotte durante questo periodo? Motivi brevemente la ri-
sposta!  
 
Soluzione 
no  
Motivazione: l’indennità IPG/Mat corrisponde almeno all’indennità ADI.   
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Compito 4: Competenza (2 punti) 
 
Situazione iniziale 
Susanne Merz subisce un infortunio durante il servizio militare. 
 
Domanda 
Quale assicurazione sociale si assume i costi seguenti? 
 
Indicazione  
Nella colonna di destra indichi l’assicurazione sociale che si assume i costi elencati. 
 
 Soluzione 
Sedia a rotelle (carrozzella) LAM 

Costi di formazione nell’ambito dell’integrazione LAM 
 
 

 
Indicazioni per la correzione: Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto. 
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Compito 5: Assegno per grandi invalidi (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
A seguito di una grande invalidità di grado lieve Heidi Berger percepisce da tre anni dalla SUVA un asse-
gno per grandi invalidi. In primavera subisce un colpo apoplettico/ictus (malattia) e rimane paralizzata.  
 
Domanda 5.1 (4 punti)  
Quale(i) assicuratore(i) eroga(no) delle prestazioni a Heidi Berger per l’aggravamento della grande invali-
dità diventata di grado medio? Motivi brevemente la risposta e indichi la base legale (articolo e legge). 
 
Soluzione 
assicuratore LAINF 
Motivazione: priorità assoluta (esclusività) dell’assicurazione infortuni. 
Base legale: art. 66 cpv. 3 LPGA 
 
Domanda 5.2 (2 punti)  
Successivamente Heidi Berger percepisce una rendita AVS. A seguito di una demenza Heidi Berger pre-
senta una grande invalidità di grado elevato. Quale(i) assicuratore(i) eroga(no) a Heidi Berger prestazioni 
per la grande invalidità di grado elevato?  
 
Soluzione 
assicuratore LAINF. 
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Compito 6: Procedura (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Brigitte Junod beneficia, tramite il suo datore di lavoro, di una copertura assicurativa collettiva d’indennità 
giornaliera secondo la LAMal. Ha subito 4 settimane fa un infortunio. L’assicuratore LAINF ha cessato di 
versare le indennità giornaliere, perché l’attuale incapacità lavorativa non sarebbe più conseguenza dell’in-
fortunio. Brigitta ha inoltrato opposizione contro la decisione. 
 
Domanda  
Quale assicuratore sociale partecipa adesso alla perdita di salario di Brigitte Junod e per quale motivo?  
 
Soluzione 
l’assicuratore LAMal d’indennità giornaliera deve anticipare la prestazione.   
 
Indicazione per la correzione: (assicuratore) LAMal e prestazione anticipata = 3 punti; (assicuratore) LAMal 
o prestazione anticipata = 2 punti)  
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Compito 7: Prestazioni dell’AVS (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Corinne Meister percepisce una rendita d’invalidità e mezzi ausiliari finanziati dall’AI. Dal prossimo mese 
percepisce una rendita AVS. Dall’inizio dell’invalidità ha versato solo i contributi minimi all’AVS.  
 
Domanda 7.1 (2 punti) 
La rendita AVS può essere calcolata su una base meno favorevole rispetto a quella della rendita AI  
attuale? Motivi brevemente la sua risposta o indichi la base legale (articolo, capoverso e legge).  
 
Soluzione 
No, diritti acquisiti o art. 33bis cpv. 1 LAVS 
 
Domanda 7.2 (2 punti) 
I mezzi ausiliari attuali non figurano nella lista dei mezzi ausiliari dell’OMAV. Corinne Meister può contare 
sul fatto che questi mezzi ausiliari continueranno ad essere finanziati? Motivi la risposta. 
 
Soluzione 
Sì, diritti acquisiti. Non richiesto: finché le condizioni secondo la LAI siano adempiute. 
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Compito 8: Lavoratrice inabile al lavoro (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Anna Muri è impiegata da tre mesi presso il datore di lavoro Xenie e si ammala. È inabile al lavoro da una 
settimana e lo sarà verosimilmente per più tempo. 
 
Compito 8.1 (2 punti) 
Il contratto di lavoro non contempla nulla in merito alla perdita di salario e non esiste un contratto collettivo 
di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a versare il salario al minimo per quanto tempo? Indichi la base legale 
(articolo e legge). 
 
Soluzione 
Tre settimane (1 punto), art. 324a CO (1 punto). 
 
Domanda 8.2 (2 punti) 
Durante questo periodo il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro? Motivi la sua risposta o indichi 
la base legale (articolo e legge).  
 
Soluzione 
No, disdetta in tempo inopportuno o art. 336c CO. 
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Compito 9: Caso di regresso (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Max Meyer subisce un infortunio sul lavoro. Alla guida del suo veicolo privato collide con l’automobile di 
Pierre Liechti. Max Meyer si vede imputare solo una colpa lieve. L’assicuratore LAINF competente versa 
CHF 15'000.00 a Max Meyer per la perdita di salario. La perdita di salario effettiva ammonta comunque a 
CHF 20'000.00. Il grado di responsabilità di Pierre Liechti corrisponde al 80%. 
 
Compito 
A seguito del regresso quanto percepirà l’assicuratore LAINF dall’assicuratore responsabilità civile di 
Pierre Liechti? Effettui il calcolo corrispondente. 

Soluzione 
Variante A 
 
Pretese nei confronti dell’assicuratore RC di Pierre Liechti (80% di 20'000) =  CHF 16’000.00 
./. pretesa diretta di Max Meyer (20'000 – 15'000) =  CHF  5’000.00 
 ______________ 
= Pretesa di regresso (surrogazione) dell’assicuratore LAINF  CHF 11'000.00 
 
 
Variante testo di legge: 
 

- Prestazioni assicurative sociali non ridotte CHF 15’000.00 
- Parte dell’assicuratore RC CHF 16'000.00 

Totale CHF 31'000.00  
./. Danno CHF  20’000.00 
Pretesa di regresso (surrogazione) dell’assicuratore LAINF CHF 11'000.00  
 
Indicazione per la correzione: CHF 11'000.00 danno sempre 5 punti. 


