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Durata dell’esame 

 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(inclusa copertina) 

 

11 

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 sulla pagina in cui è contenuta la domanda. Non utilizzi il retro 

del foglio.  

• 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 o scrivere la soluzione in matita. 

 

 

Gli esperti / Le esperte 

 

Data   Firme 

 

  Esperto 1  

 

    

  Esperto 2  

 

 

  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2021 

 

Parte d’esame 2: Assicurazione invalidità (AI) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punto(i) ottenuto(i):  

pagina 2 (di 11) 

 

Compito 1: Indennità per spese di custodia e d’assistenza (6 punti) 

 

Compito 

Indichi tutti i presupposti che devono essere adempiuti per il riconoscimento di indennità per spese di 

custodia e d’assistenza.  
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Compito 2: Rilevamento tempestivo e richiesta di prestazioni AI (7 punti) 

 

Compito 

Quali delle seguenti persone, assicurazioni o organi sono contemporaneamente autorizzati a presentare, 

presso il competente ufficio AI e senza procura della persona assicurata, una comunicazione di rileva-

mento tempestivo e una richiesta di prestazioni AI? 

 

Indicazioni 

Per ciascuna delle seguenti risposte, indichi se l’ente è autorizzato (sì) o meno (no). 

 

 

    Sì    No 

    L’assicuratore LAINF  

    L’assicuratore malattia 

    L’organo d’esecuzione dell’assistenza sociale che versa le prestazioni 
mensili di aiuto sociale 

    Il datore di lavoro della persona assicurata 

    Il medico curante 

    L’istituto per la previdenza professionale sottoposto alla LFLP 

    L’organo d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione 
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Compito 3: Rilevamento tempestivo (2 punti) 

 

Compito 

Qual è l’obiettivo del rilevamento tempestivo nell’AI? Indichi il corrispondente articolo di legge. 
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Compito 4: Richiesta tardiva (5 punti) 

 

Compito 

In quali dei seguenti esempi si è in presenza di una richiesta tardiva? 

 

Indicazioni 

Per ciascun esempio, contrassegni la casella “sì” quando la richiesta è tardiva oppure “no” quando è invece 

tempestiva. 

 

  

    Sì    No      Prestazione, con indicazione di quando è stata presentata la richiesta: 

     Rendita, 8 mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro 

    Assegno per grandi invalidi, un anno e mezzo dopo l’inizio della ne-
cessità dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita 

    Infermità congenita, 3 anni dopo l’inizio del trattamento medico 

     Provvedimento professionale, 1 mese dopo l’inizio della formazione 

    Mezzi ausiliari, 1 anno dopo l’acquisto della sedia a rotelle 
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Compito 5: Caso esempio, Provvedimenti sanitari d’integrazione e mezzi ausiliari 
(16 punti) 
 
Situazione iniziale 

Ines, 12 anni, viene investita da un'automobile mentre sta tornando a casa da scuola e resta gravemente 

ferita. Poco dopo l’incidente, Ines viene trovata dai suoi genitori che chiamano immediatamente i servizi di 

emergenza. Ines viene portata in elicottero all'ospedale pediatrico. L’assicurazione malattia competente 

prende a carico i costi del trattamento ospedaliero e del successivo trattamento ambulatoriale. Dopo che 

Ines fa ritorno a casa dall'ospedale pediatrico, i genitori presentano per Ines una domanda presso l'ufficio 

AI e richiedono le seguenti prestazioni: 

 

a) Stampelle, durata d’uso prevista di circa 8 mesi 

b) Protesi dentarie 

c) Ortesi dell’arto inferiore per la gamba sinistra 

d) Casco di protezione poiché, a causa delle ferite alla testa, Ines ha sviluppato un’epilessia 

e) Ergoterapia per riapprendere a scrivere 

f) Medicamenti e trattamenti medici dell’epilessia 

g) Spese di viaggio dei genitori relative agli spostamenti per poter visitare Ines all’ospedale pediatrico 

h) Costi del taxi per il tragitto fino a scuola poiché Ines non può recarsi a scuola a piedi a causa delle 

conseguenze dell’infortunio. 

 

Compito 

Quali delle prestazioni richieste possono essere accettata dall’ufficio AI e quali delle prestazioni richieste 

devono essere rifiutate dall’ufficio AI? Le risposte devono essere giustificate. 

 

  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2021 

 

Parte d’esame 2: Assicurazione invalidità (AI) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punto(i) ottenuto(i):  

pagina 7 (di 11) 

 

Compito 6: Caso esempio, Misure d’ordine professionale (13 punti) 
 
Situazione iniziale 

Il signor Kurt Muster, nato il 20.06.1982, ha completato la formazione di insegnante. Nei primi anni della 

sua attività, egli ha insegnato agli allievi della scuola primaria. Successivamente, negli ultimi otto anni, ha 

lavorato come docente di scuola secondaria per gli allievi del 7° e 8° anno del ciclo di studi obbligatori. Egli 

riceve un salario di CHF 7'800.00 x 13. 

Alcuni giovani in fase adolescenziale, pretendono molto da lui. Anche i genitori esercitano molta pressione 

su di lui, poiché vogliono il meglio per i loro figli anche se il loro rendimento lascia molto a desiderare. Con 

il tempo tutto diventa lentamente, ma inesorabilmente, troppo per Kurt Muster. Egli inizia a non riuscire più 

a dormire bene a causa delle preoccupazioni. Successivamente, soffre di attacchi di emicrania, di vertigini 

e, a volte, di problemi di stomaco. È assente dal lavoro sempre più spesso a causa della malattia. La sua 

salute si deteriora visibilmente fino a quando, il 14.01.2020, subisce un esaurimento nervoso e viene 

messo in malattia. Il medico diagnostica un burnout e una depressione moderata. Nonostante il tratta-

mento psichiatrico, le sue condizioni di salute non migliorano significativamente. Per questo motivo, su 

consiglio del suo medico, viene ricoverato in ospedale dal 06.04.2020 al 02.05.2020. In seguito, il tratta-

mento si svolge per due mesi nella clinica diurna e poi prosegue come trattamento psichiatrico ambulato-

riale. Viene consigliato a Kurt Muster di richiedere le prestazioni dell'AI. La richiesta di prestazioni giunge 

all'AI il 09.06.2020. Secondo il medico, un’integrazione progressiva nella sua attività precedente avrà luogo 

dopo le vacanze scolastiche estive, iniziando con 3 ore d’insegnamento al giorno. L'AI prevede di soste-

nere la sua reintegrazione con dei provvedimenti di reinserimento.  

 

Compito 6.1 (3 punti) 

a) Quale condizione deve essere soddisfatta per poter ottenere i provvedimenti d’integrazione secondo 

l’art. 8 LAI in relazione al provvedimento di reinserimento? 

b) A partire da quando, al più presto, l’AI può assegnare al signor Kurt Muster dei provvedimenti di rein-

serimento? 
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Compito 6.2 (10 punti) 

Durante un colloquio con il consulente in integrazione professionale dell’AI e la direzione della scuola, il 

signor Muster esprime la sua volontà di riprendere il lavoro il più rapidamente possibile. Viene stabilito il 

seguente piano d’integrazione: inizio a partire dal 10.08.2020 nella misura di tre ore al giorno per quattro 

giorni la settimana; aumento progressivo del grado d’occupazione per raggiungere il 100% a fine 2020, 

d’intesa con la direzione della scuola e il consulente in integrazione AI. Il direttore della scuola, che dispone 

anche della formazione di coach, accompagnerà da vicino il signor Muster durante questo periodo. Un’in-

dennità giornaliera AI verrà versata durante tutto questo periodo. Inizialmente l’AI verserà un’indennità 

giornaliera non ridotta, senza pagamento del salario da parte del datore di lavoro. Se tutto procederà 

secondo il piano d’integrazione, dal 01.10.2020 il datore di lavoro verserà un salario mensile di CHF 

3'900.00 x 13 (50%), che sarà da considerare nel calcolo dell’indennità giornaliera. Per i costi del datore 

di lavoro, l’AI rimborserà al datore di lavoro un importo di CHF 50.00 per ogni giorno in cui sono eseguiti 

provvedimenti di reinserimento. 

 

a) Calcoli l’indennità giornaliera AI che sarà versata a partire dal 10.08.2020. Presenti il procedimento di 

calcolo indicando il reddito annuo determinante, il reddito giornaliero determinante e l’indennità di base 

(indennità giornaliera AI). 

b) Calcoli l’indennità giornaliera AI che sarà versata a partire dal 01.10.2020 considerando il salario men-

sile che verrà versato all’assicurato. Presenti anche il procedimento di calcolo (salario annuo da consi-

derare, reddito giornaliero da considerare, indennità giornaliera AI ridotta). 

c) Qual è il nome della prestazione AI che viene versata al datore di lavoro per ogni giorno in cui sono 

eseguiti provvedimenti di reinserimento? Indichi l’articolo della legge e dell’ordinanza relativi a questa 

prestazione versato al datore di lavoro. 
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Compito 7: Caso esempio, Rendita (17 punti) 
 
Situazione iniziale 

Anita Müller, nata il 01.05.1988, coniugata, lavora in qualità di venditrice con un grado d’occupazione del 

100%. Il 31.07.2019, mentre si reca al lavoro in bicicletta, subisce un grave infortunio alla testa. Il 17 

dicembre 2019 l’assicuratore LAINF presenta all’AI una comunicazione di rilevamento tempestivo. Su rac-

comandazione dell’AI, il 03.02.2020 la persona assicurata presenta una richiesta di provvedimenti d’inte-

grazione professionale e di rendita presso l’AI. 

Dopo aver completato la riabilitazione medica, Anita Müller effettua delle ore di lavoro al suo vecchio posto 

di lavoro, con il sostegno dell’AI. Al termine dei provvedimenti d’integrazione professionale, a partire da 

agosto 2020 potrà riprendere la sua precedente attività nella misura del 50%. Poiché non potrà eseguire 

attività fisicamente impegnative e il suo ritmo di lavoro è rallentato, a partire da agosto 2020 riceverà dal 

suo datore di lavoro un salario corrispondente alle sue prestazioni di CHF 1'800.00 al mese. Senza inva-

lidità, avrebbe guadagnato un salario mensile di CHF 4'600.00. Nel contratto di lavoro precedente era 

garantita una tredicesima mensilità. In quanto collaboratrice a tempo parziale, in futuro non riceverà più la 

tredicesima mensilità.  

 

Compito 7.1 (8 punti) 

a) Calcoli il grado d’invalidità e presenti il procedimento di calcolo in modo dettagliato.  

b) In funzione del grado d’invalidità, a quale quota di rendita Anita Müller ha diritto? 

c) Quale data l’ufficio AI deve comunicare alla cassa di compensazione competente come data di sca-

denza dell’anno d’attesa (indicare la data esatta)? 

d) A partire da quale data potrà essere versata la rendita? 

e) L’AI deve rimandare la sua decisione di rendita fino a quando anche l’assicuratore LAINF si pronuncerà 

sulla richiesta di rendita? Giustifichi la sua risposta. 
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Compito 7.2 (3 punti) 

Grazie a un leggero miglioramento delle sue condizioni di salute, da gennaio 2021 Anita Müller potrà 

aumentare il suo grado d’occupazione al 55%. Il datore di lavoro le verserà ora un salario basato sulle 

prestazioni di CHF 1'980.00 al mese. A gennaio 2021, l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI una copia del 

nuovo contratto di lavoro. Su richiesta dell’AI, il datore di lavoro comunica che i salari di tutti i collaboratori 

non sono stati aumentati nel 2021. 

 

a) Calcoli il grado d’invalidità a partire dal 01.01.2021 e presenti il procedimento di calcolo. 

b) La quota di rendita viene modificata?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compito 7.3 (6 punti) 

Il 1° maggio 2021 Anita Müller dà alla luce la sua prima figlia. Dagli accertamenti effettuati dall’AI emerge 

che dopo la nascita della figlia Anita Müller avrebbe comunque ridotto la sua attività lavorativa a un grado 

d’occupazione del 55% anche senza l’invalidità, a causa del suo nuovo ruolo di madre. Nell’economia 

domestica, tramite un’inchiesta domiciliare è stata stabilita una limitazione del 25%.  

 

a) Calcoli il grado d’invalidità a partire dal 01.05.2021 presentando il procedimento di calcolo. 

b) In funzione del grado d’invalidità, a quale quota di rendita Anita Müller ha diritto? 

c) A partire da quale data la rendita sarà ridotta se la cassa di compensazione invia all’assicurata la deci-

sione a metà ottobre 2021? 
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Compito 8: Caso esempio, Assegno per grandi invalidi e supplemento per cure 
intensive (14 punti) 
 

Situazione iniziale 

Silvia, 10 anni, riceve da anni un assegno per grandi invalidi di grado medio. Il 1° giugno 2021 l’Ufficio AI 

effettua una revisione d’ufficio. Dagli accertamenti emerge che, da metà febbraio 2021, Silvia dipende da 

terzi per compiere sei atti ordinari della vita quotidiana. Inoltre, necessita di cure permanenti. Per sgravare 

i genitori, Silvia frequenta quindi una scuola speciale in internato per 5 giorni la settimana mentre i fine 

settimana li trascorre regolarmente a casa, con i suoi genitori. 

 

Compito 8.1 (8 punti) 

a) Silvia ha ora diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato? Giustifichi la sua risposta e indichi 

il corrispondente articolo dell’OAI con il(i) capoverso(i) pertinente(i). 

b) L’assegno per grande invalido viene pagata per tutti i giorni di calendario? Giustifichi la sua risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compito 8.2 (6 punti) 

I genitori di Silvia chiedono a lei, in qualità di collaboratore competente dell’Ufficio AI, quali condizioni 

devono essere soddisfatte per aver diritto ad un supplemento per cure intensive.  

 

Quali informazioni fornisce ai genitori di Silvia in risposta alla loro domanda? Indichi quali sono le condizioni 

di base che devono essere soddisfatte per il diritto ad un supplemento per cure intensive e se tutte le 

spese di cura possono essere prese in considerazione. Indichi il corrispondente articolo dell’OAI con il(i) 

capoverso(i) pertinente(i). 

 

  


