
Consulenza specializzata per  
l’assistenza a domicilio
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Per le persone con disabilità, vivere in 
modo autodeterminato significa anche 
decidere da sole quale aiuto desiderano 
ricevere da chi. 
La nostra consulenza è a disposizione 
per l’organizzazione dell’assistenza 
personale. Un raccolto di 

tutto rispetto.



54

”La consulenza specia-
lizzata per l’assistenza 
a domicilio mi dà  
sicurezza.“

Desiderate vivere a casa vostra pur avendo biso-
gno di sostegno nella gestione della quotidianità? 
L’assistenza personale è la soluzione che fa per 
voi. La nostra consulenza specifica vi aiuta ad 
assumere le persone che vi servono e vi prepara 
al ruolo di datore di lavoro. 

Vivere a casa in modo autodeterminato
Per vivere in modo autodeterminato a casa vostra, 
avete la possibilità di assumere chi è in grado di 
fornirvi un’assistenza personale affinché otteniate 
esattamente l’aiuto di cui necessitate. Con il contri-
buto per l’assistenza dell’AI versate lo stipendio e  
in qualità di datore di lavoro rispondete delle/dei 
vostre/i dipendenti.

Vivere con un’assistenza personale

Il vostro nuovo ruolo di datore di lavoro
La/il consulente di Pro Infirmis specializzata/o per 
l’assistenza a domicilio vi affianca in questo compito 
complesso e di responsabilità, aiutandovi ad accer-
tare i diritti nei confronti dell’AI (contributo per 
l’assistenza) e a occuparvi di svariati aspetti, come la 
ricerca e l’assunzione del personale, la stesura di 
contratti di lavoro, la corrispondenza con le autorità 
sociali e l’organizzazione delle supplenze in caso di 
malattia o vacanza.

Finanziamento  
Accertiamo con voi le possibilità di finanziamento 
dell’assistenza e della consulenza. Per entrambi i  
casi deve essere presentata domanda all’AI. Se non 
doveste avere diritto al contributo per l’assistenza,  
vi aiutiamo a trovare un’altra fonte di finanziamento.
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La consulenza specializzata per l’assistenza  
a domicilio in breve

Per le persone con disabilità che desiderano 
vivere a casa con il sostegno di un’assistenza 
personale.

Vi prepariamo al vostro nuovo ruolo di datore di 
lavoro e vi sosteniamo negli ambiti seguenti.
• Accertamento presso l’AI del diritto al contributo 

per l’assistenza
• Ricerca e assunzione di assistenti personali:  

redazione di inserzioni, preparazione dei colloqui 
di assunzione e del contratto di lavoro 

• Aspetti amministrativi: compilazione di conteggi  
e certificati di salario, annuncio alle assicurazioni 
sociali, allestimento di rapporti di lavoro 

• Conduzione del personale: diritti e obblighi di un 
datore di lavoro 

• Pianificazione della giornata: coordinamento  
del personale, sostituzione in caso di vacanze  
e malattia 

• Uscita da un istituto: organizzazione del trasferi-
mento da un istituto al proprio domicilio

Finanziamento

Così vengono finanziati il modello di assistenza e 
la consulenza specializzata.

Diritto a contributi per l’assistenza
Possono presentare all’ufficio AI domanda per il 
contributo per l’assistenza persone adulte con disabi-
lità che vivono a casa, percepiscono un assegno per 
grandi invalidi dell’AI e sono disposte ad assumere  
il personale in grado di prestare loro l’assistenza 
necessaria oppure che risiedono in istituto ma sono 
intenzionate a scegliere una nuova forma abitativa.  
A determinate condizioni, il contributo può essere 
richiesto anche per minorenni e persone con un 
esercizio limitato dei diritti civili. 

Finanziamento della consulenza specializzata per 
l’assistenza a domicilio
Questa prestazione è a pagamento. L’AI vi partecipa 
con un contributo massimo di CHF 1500.- ogni  
tre anni, l’equivalente di venti ore di consulenza a 
CHF 75.- l’ora.
È l’AI a stabilire il numero di ore di consulenza, per  
le quali riceve la fattura direttamente da Pro Infirmis.

Se l’AI non dovesse coprire le ore di consulenza o 
dovesse accordarne un numero insufficiente,  
comunicatecelo affinché sia possibile chiarire il 
finanziamento di questa prestazione. In determinati 
casi, possiamo sostenervi anche finanziariamente.
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Pro Infirmis
Sede principale
Feldeggstrasse 71
Casella postale
8032 Zurigo

Tel. 058 775 20 00
contact@proinfirmis.ch 

Conto donazioni
IBAN: CH96 0900 0000 8002 2222 8
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proinfirmis.ch

Pro Infirmis in Svizzera
Sul nostro sito, trovate gli indirizzi e i 
dati di contatto delle sedi e
dei servizi di consulenza cantonali.

mailto:contact%40proinfirmis.ch%20?subject=
http://proinfirmis.ch/it.html
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