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Situazione straordinaria COVID-19  
 

Informazioni dell’UFAS in merito al contributo per l’assistenza e al supple-
mento per cure intensive  

Versione 1; Stato 20.3.2020 

 

Premessa:  

La situazione straordinaria di COVID-19 solleva molti interrogativi sul contributo per l'assistenza. 

L'UFAS cerca di rispondere a queste domande nel modo più rapido e pragmatico possibile.  

L'UFAS intende adeguare costantemente queste informazioni. È possibile che, a causa di nuove diret-

tive del Consiglio federale o di nuove valutazioni, si rendano necessari adeguamenti delle informazioni 

qui di seguito riportate. 

 

Contributo per l’assistenza 

 

Malattia del beneficiario del contributo di assistenza 

Se un/a beneficiario/a del contributo per l’assistenza si ammala o rinuncia alle prestazioni di aiuto for-

nite dagli assistenti per timore di un'infezione da COVID-19, deve comunque continuare a pagare il 

salario degli assistenti. L’AI riconosce tale obbligo di continuare a versare il salario secondo l'articolo 

39h capoverso 2 OAI fino a nuovo avviso. In questi casi non è richiesto alcun certificato medico. Si 

deve tuttavia verificare se una parte del lavoro può ancora essere svolta (p. es. se un assistente può 

comunque continuare ad occuparsi dell'amministrazione o degli acquisti, ecc.).  

 

In qualità di datori di lavoro, i beneficiari del contributo per l'assistenza possono anche chiedere un in-

dennizzo per la riduzione dell'orario di lavoro per gli assistenti con contratto di lavoro a tempo indeter-

minato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti della suddetta indennità. I/le beneficiari/e 

del contributo per l’assistenza sono tenuti/e ad avvalersi di questa possibilità, a condizione che l’assi-

stente acconsenta. Possono addebitare all’AI solo la differenza tra l'obbligo di continuare a versare il 

salario e l'indennità per la riduzione dell'orario di lavoro.  

 

Malattia/assenza di persone che forniscono assistenza 

In caso di malattia degli assistenti vale l'obbligo di continuare a pagare il salario secondo l'articolo 39h 

capoverso 1 OAI. Il marginale 3023 CCA è abrogato fino a nuovo avviso. Ciò significa che l’AI rimbor-

serà l'obbligo di continuare a versare il salario anche oltre la scala di Berna. Conformemente alla rac-

comandazione del Consiglio federale, il certificato medico deve essere richiesto solo dopo un'assenza 

di 10 giorni. La stessa regola si applica se un assistente entra in una quarantena autoim-posta a 

causa della vicinanza a persone infette o se esiste una quarantena prescritta. Ci riserviamo il diritto di 

effettuare una nuova valutazione.  

 

In caso di assenza degli assistenti a causa della custodia dei bambini, si rimanda - fino a nuovo avviso 

- alle disposizioni di legge vigenti. L'UFAS si riserva il diritto di riesaminare la situazione.  
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Assenza dalla Svizzera delle persone che forniscono l’assistenza 

Se una persona che fornisce l’assistenza non è in grado di svolgere il lavoro perché si trova all'estero 

e non può (ri)entrare in Svizzera, la persona assicurata non è obbligata a continuare a pagare il sala-

rio. Secondo la prassi relativa all’articolo 324a CO, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello 

stipendio soltanto se l’impedimento al lavoro sussiste per motivi legati alla situazione personale 

dell’impiegato. Tuttavia, la quarantena riguarda un gruppo più ampio di persone, per cui la ragione 

dell'incapacità lavorativa non è dovuta alle circostanze personali del/della lavoratore/lavoratrice. Se-

condo questa prassi, il/la datore/datrice di lavoro non è tenuto/a al pagamento dello stipendio. Per il 

periodo di assenza gli/le impiegati/e devono utilizzare i saldi attivi disponibili (vacanze, saldo attivo 

dell’orario di lavoro flessibile, ore supplementari, lavoro aggiuntivo) o eventualmente prendere un con-

gedo non pagato. 

 

Obbligo degli assistenti di fornire l’assistenza 

Salvo diversa indicazione da parte delle autorità, vi è l'obbligo di lavorare. L'assenza ingiustificata dal 

lavoro è considerata come rifiuto di lavorare. Una persona che riceve assistenza può, in linea di princi-

pio, obbligare i suoi assistenti a fornire assistenza in caso di necessità. Fanno eccezione le persone 

particolarmente vulnerabili secondo le disposizioni del Consiglio federale. È dovere della persona che 

riceve l'assistenza rispettare le norme igieniche e tutelare la salute degli assistenti nel miglior modo 

possibile (ad es. guanti monouso, disinfettanti, ecc.)  

Se l'assistente si rifiuta di adempiere il suo obbligo di lavorare, perde il diritto al salario.  

Se questo obbligo di lavorare vale anche in caso di malattia del beneficiario dell'assistenza è attual-

mente oggetto di un chiarimento approfondito. Vi forniremo queste informazioni il prima possibile.  

 

Nuovo personale che fornisce assistenza 

Se la persona assicurata deve temporaneamente assumere nuovo personale, l'AI rinuncia al controllo 

del contratto di lavoro. L’UFAS raccomanda tuttavia ai beneficiari del contributo di assistenza di stipu-

lare un contratto di lavoro scritto.  

 

Riconoscimento di parenti o organizzazioni come assistenti 

Non è possibile indennizzare parenti o organizzazioni.  

 

Mancata frequenza di istituti /scuole speciali risp. di laboratori o centri diurni 

Se un beneficiario risp. una beneficiaria del contributo per l’assistenza che frequenta normalmente un 

istituto/scuola speciale o un laboratorio o centro diurno deve ora rimanere a casa (chiusura dell'isti-

tuto, malattia, quarantena), il numero di ore di assistenza concesso può essere aumentato su richiesta 

della persona assicurata. Questo adeguamento ha luogo a partire dal 1° marzo. È valido solo per la 

durata della situazione straordinaria relativa al COVID-19. 

 

Più prestazioni Spitex  

Se la persona assicurata ricorre in misura maggiore all'aiuto domiciliare e all'assistenza (Spitex) a 

causa di una malattia o dell'assenza di assistenti, si può, eccezionalmente, rinunciare a una revisione 

del contributo di assistenza. 

 

Garanzia dei diritti acquisiti 

Per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti dopo il 18° o il 64°/65° anno di età vale quanto se-

gue: i diritti acquisiti sono garantiti se le prestazioni di assistenza sono fornite entro 3 mesi dalla fine 

della situazione straordinaria. 
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Supplemento per cure intensive 

Se i servizi di aiuto a domicilio (p. es. Spitex) non dovessero più fornire le prestazioni di aiuto a casa 

della persona assicurata e i genitori dovessero ora fornire le relative prestazioni, la situazione può es-

sere riesaminata nell'ambito del supplemento per cure intensive su richiesta dell’assicurato. Il tempo 

necessario per queste prestazioni sarà quindi preso in considerazione nell’SSI e verrà emessa una 

nuova comunicazione con l'eventuale nuovo grado dell’SSI. Questa modifica è valida solo per la du-

rata della situazione straordinaria collegata al COVID 19. 

 

 

Se, in qualità di beneficiario/a del contributo per l’assistenza, avete domande su queste informazioni 

relative al vostro dossier personale, contattate il vostro ufficio AI. 

Per informazioni generali sul contributo per l’assistenza o sul supplemento per cure intensivs si prega 

di contattare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la signora M. Lâamir (maryka.laamir@bsv.ad-

min.ch) o il signor S. Honegger (stefan.honegger@bsv.admin.ch). 

A causa della situazione straordinaria, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima di poter ri-

spondere alle vostre domande. Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra comprensione.  

 


