
 

INFO/PROCEDURA PER 

OTTENIMENTO AIUTI 

SUPPLEMENTARI  
  

AIUTI DELL’AVS/AI PER IL FINANZIAMENTO DI MEZZO AUSILIARI 

Con l'avanzare dell'età possono insorgere infermità che possono essere attenuate o superate grazie a 

mezzi ausiliari come apparecchi acustici, occhiali-lente, protesi, carrozzelle ecc.  
 

L'AVS paga contributi alle spese per diversi di questi mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite residenti in 

Svizzera oppure chi beneficia di prestazioni complementari residenti in Svizzera. Per informazioni 

dettagliate in merito al diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari da parte dell'AVS, si 

rimanda all'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'Assicurazione per la vecchiaia.  
 

I beneficiari di una rendita AVS che, prima di raggiungere l’età di pensionamento, hanno beneficiato di 

mezzi ausiliari dell’AI o di un contributo al loro acquisto conservano il diritto alle prestazioni anche 

dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, se continuano ad adempierne le condizioni. 
 

I mezzi ausiliari sono assegnati dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie. In Ticino si tratta 

dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) . Via Ghiringhelli 15a – 6001 Bellinzona. 

Indipendentemente dal reddito e dalla sostanza della persona assicurata, l’AVS assume di regola il 75 

% dei costi netti per i seguenti mezzi ausiliari: 

� Parrucche � Occhiali-lenti 

� Apparecchi ortofonici per persone che hanno subito una laringectomia 

� Epitesi del viso � Carrozzelle senza motore 

� Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche di serie 

� Un contributo forfettario: • apparecchi acustici per un orecchio 

Per chi volesse approfondire e calcolare il proprio diritto senza l’aiuto della nostra Assistente 

scoiale, cfr i seguenti riferimenti: 

� 
Pubblicazione del Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle 

Assicurazioni Sociali “Mezzi ausiliari dell’AVS” 

Disponibile all’indirizzo Internet:  http://www.ahv-iv.ch/p/3.02.i 

� 
Il formulario per effettuare FORMALE DOMANDA DEL DIRITTO all’indirizzo Internet: 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/IV/009.001_i.pdf 
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AIUTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Tra le misure di mantenimento a domicilio rientra anche un importante settore, sempre finanziato 

dall'Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio: l'eliminazione di barriere architettoniche (ad 

esempio, trasformazione dalla vasca in doccia) o l'aggiunta di mezzi ausiliari (montascale, lift,...), 

alfine di facilitare la permanenza al domicilio della persona. 
 

Per beneficiare di questo contributo è necessario essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per il 

sostegno al mantenimento a domicilio, ovvero aver fatto richiesta dell’Assegno Grande Invalido e aver 

proceduto con la domanda di Prestazione Complementare AVS/AI (cfr. capitoli specifici). 
 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione è necessario attendere il preavviso favorevole dell'Ufficio 

degli anziani e delle cure a domicilio. Non è previsto il riconoscimento del contributo 

retroattivamente, ovvero a lavori già iniziati o ultimati.  

La procedura è la seguente:  

1. Prendere contatto con l’Assistente Sociale ACD o di Pro Senectute. 

2. 
L’Assistente sociale effettua una visita a domicilio per conoscere la situazione economica e la 

situazione abitativa.  

3. 

Contatta l'Architetto Luca Bertoni della FTIA, il quale effettuerà un sopralluogo e verificherà la 

situazione dal punto di vista "architettonico" in seguito alla quale redigerà un rapporto con i dovuti 

allegati (fotografie, ecc.). Se l’utente è seguito da ACD è possibile  che vi sia la presenza anche di 

un operatore sanitario affinché le scelte siano opportune per l’attività quotidiana del personale 

d’intervento. 

4. 
Invia tutta documentazione, con annesso un rapporto socio-assistenziale all’ufficio degli anziani e 

delle cure a domicilio. 

Per chi volesse approfondire la tematica, cfr. i seguenti riferimenti: 

� 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/PDF/CURA_DOMICILIO/AIUTI_DIRETTIVE/Aiuti_diretti

_-

_direttive_concernenti_il_contributo_destinato_all__organizzazione_di_soluzioni_individuali_d__abita

zione.PDF 
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ACCREDITI PER COMPLITI ASSISTENZIALI 

Hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti 

bisognosi di cure, se questi sono facilmente raggiungibili. Per parenti s’intendono in particolare 

i genitori, i figli, le sorelle e i fratelli oppure i nonni. A questi sono equiparati i coniugi, i suoceri 

o i figliastri.  
 

Le persone che prestano assistenza devono poter raggiungere facilmente i parenti bisognosi di cure di 

cui si occupano. La condizione è adempiuta se chi presta assistenza abita a non più di 30 

chilometri di distanza dalla persona bisognosa di cure o se può raggiungerla entro un’ora.  
 

Inoltre, posto che la località in cui vive la persona bisognosa di cure sia facilmente raggiungibile, 

l’assistenza prestata dev’essere preponderante. Questo è il caso quando l’assistenza è prestata per 

almeno 180 giorni all’anno.  
 

I parenti devono essere bisognosi di cure, ovvero beneficiare di un assegno per grandi invalidi 

di grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI. Oltre l’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, anche 

l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione militare (AM) o dell’assicurazione infortuni (AINF) 

giustificano il riconoscimento degli accrediti per compiti assistenziali. Questo vale anche per i 

minorenni con una grande invalidità di grado medio o elevato. 
 

L’accredito per compiti assistenziali deve essere richiesto ogni anno alla cassa cantonale di 

compensazione AVS del Cantone di domicilio. 

Per chi volesse approfondire e calcolare il proprio diritto senza l’aiuto della nostra Assistente 

scoiale, cfr i seguenti riferimenti: 

� 
Pubblicazione del Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle 

Assicurazioni Sociali “Accrediti per compiti assistenziali” 

Disponibile all’indirizzo Internet: https://www.ahv-iv.ch/p/1.03.i 

� 
Il formulario per la domanda del sussidio è disponibile all’indirizzo Internet; 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/E-Formulare/318.270_i.pdf 

� 
Il formulario complementare per la domanda del sussidio è disponibile all’indirizzo Internet; 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/E-Formulare/318.270.1_i.pdf 
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SUSSIDI DIRETTI VERSATI DA PRO SENECTUTE 

Frequentemente le persone anziane si trovano confrontate con situazioni di bisogno materiale; in 

situazioni simili Pro Senectute può sostenere in maniera concreta, discreta e mirata. 
 

Nel caso in cui il reddito si dimostri insufficiente a sostenere spese straordinarie o impreviste 

(*), o anche spese ordinarie, disponiamo di fondi per mitigare o risolvere situazioni di disagio 

finanziario. 
 

I sostegni finanziari vengono accordati, dopo un’attenta valutazione della situazione finanziaria, a 

persone bisognose residenti nel Canton Ticino o nel Moesano che hanno l’età per l’ottenimento di 

una rendita di vecchiaia (AVS).  

Esempi di aiuti diretti (lista non esaustiva): 

� Spese non rimborsate dagli Assicuratori Malattia 

� Aiuto nel disporre dei servizi di una “badante” 

� Aiuti per il trasloco 

� Aiuti per l’acquisto di scarpe ortopediche 

� Aiuti qualora i sussidi per sopprimere le barriere architettoniche non fossero sufficienti  

� Aiuti per le vacanze o le cure termali 

� […] 
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