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I supporti della rete dei servizi: 
indicazioni per i curanti informali

Emanuela Trupp
Assistente sociale CRB
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1. Servizi specialistici

Parkinson Svizzera Pro Senectute
Per persone con il morbo di 
parkinson

Per persone in età AVS

Ufficio di Bellinzona Uffici di Balerna, Bellinzona, 
Biasca,  Lugano e Muralto

2. Aiuti assistenziali

2.1 Aiuti domiciliari
2.2 Badanti
2.3 Centri diurni
2.4 Strutture medicalizzate
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2.1 Aiuti domiciliari

• Cantonali e privati
• Interventi:

• Infermieristici e assistenziali
• Controllo salute, igiene e vestizione, dispensazione della 

farmacoterapia, …

• Economia domestica
• Pulire, fare il bucato, fare la spesa, preparazione dei pasti

2.2 Badanti

• A tempo pieno o a tempo parziale, diurna, notturna o convivente
• Per alcuni tipi di copertura che necessitano un grande numero di ore 

si possono necessitare 2, 3 o anche 4 collaboratori
• Prezzi: variano a dipendenza del contratto
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2.3 Centri diurni

• 14 Centri diurni in tutto il Ticino con presa a carico socio assistenziale

• Destinati a persone anziane autonome e/o con bisogno di assistenza

• Costo: unicamente un contributo per i pasti, le gite, i materiali per le 
attività, ecc.

2.4 Strutture medicalizzate

• Cure Acute Transitorie (CAT) – Soggiorno Temporaneo Terapeutico (STT)
• Età AVS
• Massimo 14 giorni
• CHF 50.- al giorno

• Reparto Acuto di Minore Intensità (RAMI)
• Non esistono limiti di età
• Massimo 3 mesi
• CHF 30.- al giorno

• Case medicalizzate per invalidi adulti
• Case per anziani

• Età AVS
• Tempo illimitato
• Commisurata alla situazione finanziaria del singolo richiedente delle Cantonali (minima CHF 

84.- al giorno) o «forfait» nelle private
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3. Aiuti economici

3.1 Prestazione complementare
3.2 Assegno grande invalidi
3.3 Sussidio mantenimento domicilio
3.4 Contributo d’assistenza
3.5 Accrediti assistenziali 
3.6 Rimozioni di barriere architettoniche

3.1 Prestazione Complementare (PC)

• Sono concesse a persone in AI o AVS e quando le rendite e il reddito 
non coprono il fabbisogno vitale

• Fabbisogno annuale in CHF:
• Persone singole: 19’450.-
• Coniugi: 29’175.-

• Richiesta tramite apposito formulario, rivolgersi ai servizi sociali sul 
territorio o al proprio comune di domicilio



01.04.2019

6

3.2 Assegno Grande Invalido (AGI)

• Si ha diritto quando è necessario un aiuto per svolgere gli atti 
quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, sedersi, ...)

• L’invalidità è durata ininterrottamente almeno per un anno
• Tre gradi: lieve, medio, elevato
• Richiesta tramite apposito formulario, rivolgersi ai servizi sociali del 

territorio o al proprio medico curante

3.3 Sussidio per il mantenimento al domicilio

• Possono beneficiare del sussidio cantonale le persone beneficiarie di 
una rendita AVS o AI il cui stato di dipendenza esige l'aiuto di altre 
persone per poter rimanere al proprio domicilio

• Beneficiari con grado di dipendenza (secondo AGI) 
• Sussidio commisurato alla capacità finanziaria (secondo PC)
• Richiesta tramite apposito formulario, rivolgersi ai servizi sociali sul 

territorio o al proprio comune di domicilio
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3.4 Contributo d’assistenza (CDA)

• Beneficiari di un assegno per grandi invalidi in AI che desiderano 
vivere a casa e necessitano di un aiuto regolare.

• L'assistente non può essere il coniuge, né il partner registrato e 
neanche un parente in linea diretta dell'assicurato

• Si diventa veri e propri datori di lavoro
• Richiesta tramite apposito formulario, in caso di necessità rivolgersi ai 

servizi sociali al proprio comune di domicilio  

3.5 Accrediti assistenziali

• Hanno diritto agli accrediti per compiti assistenziali le persone che si 
occupano di parenti bisognosi di cure (AGI medio o elevato) che non 
vivono troppo distanti

• Almeno 180 giorni all’anno a meno di 30km
• Non si tratta di somma di denaro, ma di supplementi al reddito 

dell’attività lucrativa utilizzato per il calcolo della rendita
• Richiesta tramite apposito formulario, in caso di necessità rivolgersi ai 

servizi sociali al proprio comune di domicilio 
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3.6 Rimozione di barriere architettoniche

• Acquisto di mezzi ausiliari (montascale, lift)
• Eliminazione di barriere architettoniche
• Per beneficiare di tale contributo è necessario essere in possesso 

degli stessi requisiti richiesti per il sostegno al mantenimento a 
domicilio

• È necessario attendere il preavviso favorevole dell'Ufficio degli 
anziani e delle cure a domicilio

Domande
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Fonti

www.admin.ch
www.ahv-iv.ch
www.centridiurni.ch
www.parkinson.ch
www.prosenectute.ch
www.sacd-ti.ch
www.ti.ch


