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Factsheet Diabete mellito e  
Assicurazione per l'invalidità 

 

 

1. Quadro generale 

L'AI fornisce le prestazioni seguenti: 

 Assunzione dei costi delle cure mediche in caso di infermità congenite 
 Finanziamento di mezzi ausiliari 
 Provvedimenti professionali 
 Versamento di rendite 
 Assegni per grandi invalidi e contributo per l'assistenza 

 

2. Assunzione dei costi delle cure mediche in caso di infermità congenite 

In caso di infermità congenita, l'AI copre i costi delle cure mediche. Il diabete mellito è considerato 
infermità congenita se viene accertato durante le prime 4 settimane dalla nascita o se si manifesta in 
modo inequivocabile. 

Peraltro le prestazioni dell'AI sono corrisposte solo fino al compimento dei 20 anni. Dopo tale termine il 
finanziamento delle cure mediche è compito dell'assicurazione malattie. 

L'AI si assume tutti i costi delle cure mediche e paga direttamente i fornitori di prestazioni (medici, 
ospedali, terapisti). Non ci sono né franchigie né partecipazioni ai costi. Paga anche i medicamenti e gli 
apparecchi di cura prescritti dal medico e si assume pure le spese di viaggio relative a un trattamento 
medico. 

 

3. Finanziamento di mezzi ausiliari 

L'AI finanzia tutta una serie di mezzi ausiliari: nell'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari e nella 
relativa lista viene specificato dettagliatamente quali mezzi ausiliari sono pagati dall'AI e con quali 
presupposti (p.es. scarpe ortopediche in caso di sindrome del piede diabetico). Per la maggior parte i 
mezzi ausiliari sono concessi indipendentemente dal fatto che si eserciti o meno un'attività lucrativa. 
Alcuni mezzi ausiliari e modifiche edilizie sono invece finanziati soltanto in relazione a un'attività 
lucrativa o alla conduzione di un'economia domestica. La consegna di mezzi ausiliari non dipende dal 
fatto che l'AI paghi o meno i costi di un trattamento medico.  
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Hanno diritto ai mezzi ausiliari AI tutte le persone con salute compromessa, che non hanno ancora 
raggiunto l'età AVS né hanno ricevuto una rendita AVS anticipata. Un mezzo ausiliario concesso dall'AI 
prima di raggiungere l'età AVS viene finanziato anche successivamente (dall'AVS): viene garantito il 
diritto di acquisito. 

Viene finanziata soltanto una versione semplice e appropriata del mezzo ausiliario. Nel caso di alcuni 
mezzi ausiliari vigono tariffe massime per il finanziamento. Chi acquista un mezzo ausiliario più costoso, 
deve accollarsi la differenza di prezzo. 

 

4. Provvedimenti professionali 

Nell'AI vale il principio "Integrazione prima della rendita". Se una persona per motivi di salute non può 
esercitare al 100% la propria attività lucrativa, per prima cosa l'AI verifica se la sua capacità lavorativa 
possa essere migliorata mediante provvedimenti professionali. 

Vengono presi in considerazione i provvedimenti professionali seguenti: 

 Orientamento professionale a cura degli specialisti di integrazione dell'AI 
 

 Assistenza in vista del mantenimento di un posto di lavoro a rischio 
 
 Aiuto per la ricerca di un posto di lavoro (collocamento) 

 
 Organizzazione di un lavoro a titolo di prova presso un datore di lavoro 

 
 Versamento di assegni per il periodo di introduzione durante i primi 6 mesi, se è stato trovato un 

posto di lavoro 
 
 Finanziamento di misure di integrazione per prepararsi al rientro professionale (allenamento al 

lavoro, allenamento integrativo) 
 
 Assunzione dei costi supplementari causati dall'infermità durante una prima formazione 

professionale 
 
 Finanziamento di riqualificazioni, se non è possibile esercitare l'attività della professione 

precedente e non è nemmeno possibile passare a un'altra attività senza notevoli perdite di salario 
 

Durante la messa in atto di determinati provvedimenti professionali (lavoro a titolo di prova, misure di 
integrazione, riqualificazioni, a certe condizioni anche per la prima formazione professionale), l'AI 
concede un'indennità giornaliera. 

Spesso i provvedimenti professionali hanno più successo se vengono messi in pratica rapidamente. È 
pertanto consigliabile annunciarsi tempestivamente all'ufficio AI cantonale: tale ufficio provvederà a 
invitare per un primo colloquio e, secondo la situazione, concederà subito i provvedimenti (intervento 
tempestivo). 
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5. Rendite 

Chi è affetto da una notevole invalidità di lunga durata, ha diritto a una rendita AI. Nell'AI ci sono 4 
livelli di rendita: 

 Quarto di rendita, con un grado di invalidità di almeno il 40% 
 Mezza rendita, con un grado di invalidità del 50% 
 Tre quarti di rendita, con un grado di invalidità di almeno il 60% 
 Rendita intera, con un grado di invalidità di almeno il 70% 

 

L'ammontare delle rendite AI intere è pari a quello delle rendite AVS: variano da 1'170 a 2'340 franchi 
mensili. Chi deve provvedere ai figli minorenni o che seguono una formazione, riceve inoltre per ogni 
figlio una rendita per figli, pari al 40% della sua rendita. Chi con queste rendite non riesce a coprire il 
minimo vitale, ha inoltre diritto a prestazioni complementari. 

La determinazione del grado di invalidità è una questione complessa, perché esistono diversi metodi di 
valutazione. Il criterio determinante per la scelta del metodo è dato da quello che farebbe una persona, 
se la sua salute non fosse compromessa: 

 Se si presume che la persona eserciterebbe un'attività lucrativa al 100%, si applica il metodo di 
confrontare i redditi: il grado di invalidità si ottiene da un confronto fra il reddito ipotetico senza 
compromissione della salute, da una parte, e il reddito che si può giustamente pretendere che 
consegua l'invalido, dall'altra parte. 

 
 Se invece si ritiene che la persona non eserciterebbe comunque un'attività lucrativa, si applica il 

metodo di confrontare le attività: il grado di invalidità della persona corrisponde alla 
compromissione della sua autonomia personale. 

 
 Se infine si giunge alla conclusione che la persona eserciterebbe parzialmente un'attività lucrativa 

e, accanto alla stessa, p.es. condurrebbe un'economia domestica, si combinano entrambi i metodi 
(metodo misto). Questo sistema di calcolo viene applicato generalmente anche nel caso degli 
indipendenti, dato che la valutazione delle sole cifre contabili il più delle volte non consente di 
determinare il grado effettivo dell'invalidità. 
 

Il diritto alla rendita nasce sempre solo dopo che l'incapacità lavorativa è durata un anno. Inoltre non 
può nascere prima di 6 mesi dalla presentazione della domanda di prestazioni. Pertando la domanda 
andrebbe inoltrata al più presto possibile. In particolare con una cosiddetta domanda di rilevamento 
tempestivo si può facilitare l'ulteriore iter. 

 

6. Indennità per grandi invalidi e contributo per l'assistenza 

Se per un periodo prolungato una persona necessita di un aiuto regolare per compiere almeno due atti 
ordinari della vita (alzarsi, coricarsi, sedersi, vestirsi, svestirsi, mangiare, cura del corpo, fare i propri 
bisogni, spostarsi, cura dei contatti sociali), ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI. Peraltro 
tale diritto nasce solo se la necessità di aiuto perdura da almeno 1 anno. La prestazione viene concessa 
indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un'infermità congenita. 
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Nel caso dei minorenni l'assegno per grandi invalidi viene pagato come forfait giornaliero, nel caso dei 
maggiorenni come forfait mensile. Per le persone maggiorenni che non vivono in un istituto ammonta a 

 1'872 franchi mensili per una grande invalidità di grado elevato 
 1'170 franchi mensili per una grande invalidità di grado medio 
 468 franchi mensili per una grande invalidità di grado lieve 

 

Dal 1.1.2012 i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI, che non vivono in un istituto, possono - 
a certe condizioni - chiedere anche un contributo per l'assistenza, se per garantire tale assistenza 
assumono persone nel quadro di un contratto di lavoro. Tale contributo per l'assistenza mira a consentire 
alle persone con un elevato bisogno di aiuto di condurre una vita autonoma. 
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