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Revisione dell'AI:
l'essenziale in breve
Il i° gennaio 2022 sono entrate in vigore alcune modi
fiche introdotte con l'ulteriore sviluppo dell'AI. Cosa
devono fare le beneficiarie e i beneficiari di rendite?
Il Servizio giuridico di Procap fornisce una serie di
raccomandazioni al riguardo.

Rendite AI
L'AI provvederà direttamente ad ade-
guare le rendite in corso, senza che le
beneficiarie e i beneficiari debbano farne
richiesta. Per le persone di 55 anni e più
non sono previsti cambiamenti, mentre
per le persone sotto i 3o anni il passag-
gio al sistema di rendite lineare avverrà
sull'arco dei prossimi dieci anni. Per
tutte le altre persone, il nuovo sistema
di rendite lineare si applica unicamente
nell'ambito di una revisione automatica
della rendita, qualora si constati ad
esempio un cambiamento dello stato di
salute che implichi una modifica del
grado d'invalidità di almeno 5 punti
percentuali. Se avete intenzione di
chiedere un aumento della rendita, ad
esempio a causa del peggioramento del
vostro stato di salute, vi raccomandiamo
di rivolgervi dapprima a uno dei nostri
consultori.

D'ora innanzi, tutti i colloqui
svolti nell'ambito di perizie mediche
ordinate dall'AI saranno registrati su
supporto audio. Vi raccomandiamo di
non rinunciare a priori alla registrazio-
ne del colloquio.

Provvedimenti professionali
La consulenza e l'accompagnamento
nell'ambito dei provvedimenti profes-
sionali sono stati estesi e prolungati. In
caso di bisogno potete presentare nuo-
vamente una richiesta in tal senso
all'AI.
Le indennità giornaliere cambiano so-
prattutto per la prima formazione profes-
sionale e sono adeguate automaticamente
dall'AI. Le indennità giornaliere già
erogate sottostanno alla garanzia dei
diritti acquisiti e non subiscono ridu-
zioni. Non dovete quindi fare nulla.

Contributo per l'assistenza
Accanto al notevole aumento degli
importi forfettari per il servizio not-
turno, nell'ambito dell'ulteriore svilup-
po dell'AI è stata introdotta anche la
possibilità di convertire in ore di assi-
stenza diurna le notti per le quali non è
stato sollecitato l'aiuto di assistenti. La
conversione di importi forfettari pre-
visti per il servizio notturno in ore di
assistenza diurna va motivata nella fat-
tura. Uno dei motivi addotti pub essere
ad esempio l'aiuto notturno prestato
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gratuitamente da familiari.
Con il nuovo ordinamento, le be-

neficiarie e i beneficiari del contributo
per l'assistenza potranno fare capo a un
forfait per prestazioni di consulenza
ogni tre anni, previa presentazione di
una domanda motivata (ad es. nuovi
contratti di lavoro, rinnovo dei formu-
lari per le fatture).

Infermità congenite
È stato ampliato e adeguato l'elenco delle
infermità congenite, punto di riferimen-
to per la concession di provvedimenti
sanitari. Qualora uninfermità congenita
non sia più riconosciuta perché stral-
ciata dall'elenco, riceverete una cornu-
nicazione da parte dell'AI. In tal caso la
copertura dei costi sarà di competenza
della cassa malati. Viceversa, se una
determinata malattia è stata appena
inserita tra le infermità congenite, vi
raccomandiamo di annunciarvi all'AI.

Infermità congenite: il caso speciale
dell'autismo
Finora i disturbi dello spettro autistico
dovevano essere diagnosticati entro i
5 anni per poter essere riconosciuti
corne infermità congenite. Nell'ambito
dell'ulteriore sviluppo dell'AI tale limite
d'età è stato abolito poiché non sempre è

possibile individuare cosi presto questo
genere di patologie. Nel caso di diagnosi
legate a disturbi dello spettro autistico
su minori che hanno già compiuto
5 anni raccomandiamo sempre di pre-
sentare al più presto una nuova doman-
da per lôttenimento di provvedimenti
sanitari. È importante che la diagnosi
sia formulata da uno/una specialista dei
disturbi dello spettro autistico e che
evidenzi l'assoluta necessità di procedere
con un trattamento.
Per maggiori informazioni si rimanda
alla Guida all'ulteriore sviluppo dell'AI
consulta bile su www.procap.ch.
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