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Durata dell'esame 
 

 
40 minuti 

Numero di pagine dell'esame 
(compresa la copertina) 
 

9 

Allegati 
 
 

nessuno 

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 unicamente sulla parte anteriore 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'e-
same 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  
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Esercizio 1: Campo di applicazione (6 punti) 
 
 
Situazione iniziale 
Non tutte le persone e affezioni sono assicurate presso l'assicurazione militare. 
 
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. 
 
Proposta di soluzione  
Ass.a/o   Non ass.a/o 

x   Partecipante ad azioni di mantenimento della pace  

x   Affezione durante una degenza ospedaliera di più giorni a carico dell'as-
sicurazione militare che non è connessa con l'affezione assicurata  

x   Affezione derivante da misure mediche di prevenzione  

x   Partecipante a un corso sanitario premilitare  

  x Menomazione dell'integrità di un assicurato presso l’assicurazione facol-
tativa di base  

x   Appendicite che un lavoratore assicurato contro gli infortuni contrae 
mentre lavora durante il congedo militare   

 
Indicazioni per la correzione: per ogni casella evidenziata correttamente 1 punto. 
 
1.1 assicurato, art. 1a cpv. 1 lett. l LAM   
1.2 assicurata, art. 1a cpv. 1 lett. i LAM 
1.3 assicurata, art. 4 cpv. 2 LAM 
1.4 assicurato, art. 1a cpv. 1 lett. g n. 1 LAM i.r.c. art. 3 lett. j OAM 
1.5 non assicurata, art. 2 (catalogo delle prestazioni limitato a LAM 16-21) 
1.6 assicurata, art. 3 cpv. 2 LAM  
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Esercizio 2: Prestazioni varie dell'assicurazione militare (6 punti) 
 
 
Situazione iniziale 
L'assicurazione militare applica varie normative autonome per indennizzare le prestazioni. 
 
Compito 
Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se le seguenti situazioni sono vere o false. 
 
Proposta di soluzione   
vero falso 

x   La LAM prevede una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi 

  x I diritti a prestazioni arretrate dell'assicurazione militare si estingue una 
volta decorso il termine di due anni. 

x   L'assicurazione militare assume i costi delle cure dentarie dopo un infortu-
nio ai denti durante il servizio civile 

  x Una volta determinata e indennizzata, una menomazione dell'integrità 
non può essere modificata. 

  x Il riscatto di una rendita di invalidità dell'assicurazione militare influisce sul 
diritto a una rendita per superstiti.  

  X Gli assicurati a titolo professionale e facoltativo versano gli stessi premi 
per le prestazioni in caso di infortunio. 

 
 
Indicazioni per la correzione: per ogni casella evidenziata correttamente 1 punto. 
 
1.1 vero, art. 47 LAM  
1.2 falso, art. 24 cpv. 1 LPGA  
1.3 vero, art. 18a cpv. 2 LAM 
1.4 falso, art. 50 LAM 
1.5 falso, art. 46a cpv. 4 LAM 
1.6 falso, art. 66a, 66c LAM, art. 28b OAM 
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Esercizio 3: Responsabilità (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Undici anni fa Martin Steiner venne sottoposto a una cura a carico dell'assicurazione militare a causa di 
disturbi al piede sinistro. Questi disturbi si sono ora ripresentati e Martin si rivolge di nuovo all'assicurazione 
militare. 
  
Domanda 
Quale principio probatorio è applicabile nella valutazione del nesso di causalità? Indichi anche la base 
giuridica. 
 
Proposta di soluzione  
Prova della probabilità (2 punti), art. 6 LAM (1 punto) 
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Esercizio 4: Attorno alle prestazioni (7 punti) 
 
Situazione iniziale 
Jacqueline Monney è una studentessa e non esercita alcuna attività lucrativa. Mentre è in servizio, durante 
il congedo del fine settimana è coinvolta in un incidente stradale in macchina le cui conseguenze, dopo il 
servizio, generano un'incapacità totale al lavoro e di studiare. L'assicurazione militare versa le prestazioni 
dovute applicando una riduzione del 15% in virtù dell'art. 21 cpv. 1 LPGA.  
 
Compito 4.1 (4 punti) 
Calcoli il diritto all'indennità giornaliera di Jacqueline Monney per il periodo della sua incapacità di studiare. 
I contributi alle assicurazioni sociali non vanno presi in considerazione. 
 
Proposta di soluzione  
Elementi dell'indennità giornaliera: CHF 31'312 guadagno x 100% incapacità al lavoro x 80% tasso di 
indennizzo x 85% responsabilità. Risultato: 1/365 = CHF 58.35 (anche corretto: diritto annuo CHF 
21'292.15) 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli ele-
menti corretti, ma risultato sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto 
Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
 
Compito 4.2 (3 punti) 
Indichi se l'assicurazione militare potrebbe ridurre le prestazioni elencate di seguito, qualora fossero do-
vute a Jacqueline Monney. Risponda alle seguenti domande con «sì» o «no». 
 
a) Indennità ai lavoratori indipendenti?  
b) Indennità giornaliere per provvedimenti di integrazione di breve durata 
c) Riparazione morale 
 
Proposta di soluzione  
a) no (1 punto)  
b) no (1 punto) 
c) sì (1 punto) 
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Esercizio 5: Coordinamento (6 punti) 
 
 
Situazione iniziale 
Nelle assicurazioni sociali il coordinamento ha luogo all'interno di un ramo (intrasistemico) oppure fra le 
assicurazioni sociali (intersistemico).  
 
Compito 5.1 (1 punto) 
Indichi una misura intrasistemica dell'assicurazione militare volta a evitare le indennità doppie, menzio-
nando la base giuridica.  
 
Proposta di soluzione  
È sufficiente menzionare l'articolo (senza capoverso) e l'atto normativo. Due esempi: art. 30 LAM; art. 59 
[cpv. 2] LAM (1 punto)   
 
Compito 5.2 (1 punto) 
In che modo l'assicurazione militare coordina sul piano intersistemico i diritti a un assegno per grandi 
invalidi con l'assicurazione per l'invalidità? Indichi il principio che regge il coordinamento delle prestazioni 
e la base giuridica applicabile. 
 
Proposta di soluzione    
Esclusività dell'assicurazione militare (0,5 punti), art. 66 cpv. 3 LPGA (0,5 punti) 
 
Compito 5.3 (1 punto) 
In che modo l'assicurazione militare coordina sul piano intersistemico i diritti a provvedimenti di integra-
zione con l'assicurazione per l'invalidità? Indichi il principio che regge il coordinamento delle prestazioni e 
la base giuridica esatta. 
 
Proposta di soluzione    
Esclusività dell'assicurazione militare (0,5 punti), art. 65 LPGA (0,5 punti) 
 
Compito 5.4 (3 punti) 
In che modo l'assicurazione militare coordina sul piano intersistemico i diritti a rendite per incapacità di 
guadagno con l'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione infortuni e la previdenza professionale? Indi-
chi il rispettivo principio che regge il coordinamento delle prestazioni e la base giuridica applicabile. 
 
Proposta di soluzione    
AI:  priorità AI (0,5 punti), art. 66 cpv. 2 lett. a LPGA (0,5 punti) 
AInf: proporzionalità o causalità (0,5 punti), art. 76 LAM (0,5 punti) 
PP: priorità assicurazione militare o nessun coordinamento (la PP coordina, 0,5 punti), art. 66 cpv. 2 lett. 
c LPGA (0,5 punti) 
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Esercizio 6: Indennità giornaliera (4 punti)  
 
Situazione iniziale 
Markus Gasser è un avvocato indipendente. Nel suo studio legale realizza un reddito lordo di CHF 211'000. 
Le spese di conseguimento del reddito ammontano a CHF 54'000. In seguito a un infortunio durante il 
servizio civile, per 10 giorni è abile al lavoro al 50%. Sussiste la piena responsabilità. 
 
Domanda 
A quanto ammonta l'indennità versata dall'assicurazione militare a Markus Gasser? Esponga il calcolo 
dettagliato. I contributi alle assicurazioni sociali non vanno presi in considerazione. 
 
Proposta di soluzione  
Elementi dell'indennità giornaliera: CHF 156'560 guadagno x 50% inabilità lavorativa x 80% tasso di in-
dennizzo x 10/365 durata. Risultato: CHF 1'715.75  
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli ele-
menti corretti, ma risultato sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto 
Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
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Esercizio 7: Prestazioni durevoli (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Léon Moreau subisce un infortunio durante il servizio militare e diventa invalido. La sua capacità di gua-
dagno è ridotta a un quarto ed egli realizza un reddito mensile di CHF 3'100 (x 13). L'infortunio è dovuto a 
una sua negligenza grave.  
 
Compito (4 punti) 
Calcoli la rendita dell'assicurazione militare. Esponga il calcolo dettagliato.  
 
Proposta di soluzione  
Elementi della rendita: CHF 156’560 guadagno x 75% incapacità di guadagno x 80% tasso di indennizzo 
x 100% responsabilità. Risultato: annuale CHF 93'936 o mensile CHF 7’828 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli elementi 
corretti, ma risultato totale sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto 
Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
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Esercizio 8: Prestazioni durevoli (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Gina Bartolo percepisce una rendita di vecchiaia di CHF 62'624 con piena responsabilità dell'assicurazione 
militare. Muore a causa dell'affezione assicurata e lascia suo marito.  
 
Domanda 
A quanto ammonta la rendita mensile per superstiti? Esponga il calcolo dettagliato.  
 
Proposta di soluzione  
Elementi della rendita: CHF 156’560 guadagno (doppio guadagno rendita di vecchiaia, calcolato su TI 
100%) x 40% tasso della rendita (perdita di sostegno) x 100% tasso di indennizzo x 100% responsabilità. 
Risultato: annuale CHF 62'624 o mensile CHF 5'218.65 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli elementi 
corretti, ma risultato totale sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto 
Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
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