INFO/PROCEDURA PER
OTTENIMENTO ASS.
GRANDE INVALIDO AGI
DEFINIZIONI
L’obiettivo dell’assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo
indipendente. Questa prestazione serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un
danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all’aiuto di terzi per compiere gli atti della vita
quotidiana, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L’importo
dell’assegno varia in funzione del grado di invalidità.
Sono considerati grandi invalidi anche gli assicurati maggiorenni che vivono al proprio domicilio e
necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nelle attività della vita quotidiana.
In altre parole, quando, a causa di un danno alla salute, non sono in grado di:
Vivere in modo indipendente senza l’accompagnamento di terzi
Compiere gli atti ordinari della vita e intrattenere contatti sociali senza l’accompagnamento
di terzi
Non isolarsi in modo duraturo dal mondo esterno
Se un assicurato soffre unicamente di un danno alla salute psichica, per essere riconosciuto come
grande invalido deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita AI.
Anche le persone che presentano un grave danno agli organi di senso possono avere diritto a un
assegno per grandi invalidi.
Le persone residenti in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia o prestazioni complementari
possono far valere un Assegno per Grandi Invalidi dell'AVS/AI se:
Sono assicurate e domiciliate in Svizzera
Presentano una grande invalidità di grado elevato, medio o esiguo
La grande invalidità dura ininterrottamente da almeno un anno
Non esiste nessun diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni o dell'assicurazione militare
Il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce al più presto dopo un termine d’attesa di un anno
e si estingue quando l’assicurato non adempie più le condizioni, percepisce una rendita AVS
(pensionamento anticipato od ordinario) oppure muore. Qualora il sussidio sia fondamentale per il
mantenimento a domicilio, può intervenire da subito il “sussidio di mantenimento a domicilio”
erogato dal DSS.
Se l’assicurato si annuncia oltre un anno dopo la nascita del diritto, l’assegno per grandi invalidi è
versato retroattivamente al massimo per i dodici mesi precedenti l’inoltro della richiesta.
L’assegno per grandi invalidi è indipendente dal reddito e dalla sostanza.

Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Informazioni utili sono disponibili:
Grazie alla collaborazione con Pro Senectute, ACD offre la consulenza ad domicilio
dell’Assistente sociale (tel 091 640 30 60)
Pubblicazione del Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali; “Assegni per grandi invalidi dell’AI” disponibile all’indirizzo Internet:
https://www.ahv-iv.ch/p/4.13.i
Pubblicazione del Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali; “Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS” disponibile
all’indirizzo Internet: https://www.ahv-iv.ch/p/3.01.i
Link formulario:
http://formulare.kdmz.zh.ch/kunden/iv_ai/pdf/009.002/009.002_richiesta_i_r.pdf
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