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Se necessario fare una copia per artigiani e ev. direzione lavori 
www.sahb.ch / www.fscma.ch 

Pianificazione 

 Il committente è sempre l’utente (persona assicurata) o il suo rappresentante legale, dalla 
progettazione fino alla fatturazione compiuta 

 La FSCMA può fornire informazioni alla persona assicurata sulle modifiche/adattamenti 
strutturali previsti 

 La FSCMA orienta sulle possibilità di finanziamento attraverso l’assicurazione invalidità AI 

 L’AI basandosi sulle norme di legge, finanzia adattamenti/modifiche che sono semplici e 
adeguati. Non vi è nessun diritto per la miglior scelta possibile 

 Il coinvolgimento di una persona che si assume la direzione dei lavori è possibile, su richiesta 
della persona assicurata. I costi non sono di norma finanziati dall’AI, eccezione fatta per casi 
con una valida motivazione che sono valutati dalla FSCMA 

 La Exma VISION a Oensingen (un altro servizio della FSCMA) mostra molte soluzioni e offre 
un'opportunità unica, ovvero di ricreare il previsto locale bagno nelle dimensioni originali 

 
Offerte 

 Su tutte le offerte deve essere menzionato il nome della persona assicurata 

 Tutti i lavori devono essere esposti in modo dettagliato e comprensibile sull’offerta. Non sono 
ammessi prezzi forfettari 

 Per i lavori più complessi allegare dei piani o schizzi 

 Le posizioni “Diversi lavori, riserva, imprevedibile”, non sono prese in considerazione 

 Costi per la persona che si assume la direzione dei lavori, devono essere elencati 
separatamente 

 Costi non legati alla disabilità (desideri, lavori di ristrutturazione, ecc…) sono da indicare su 
un’offerta separata 

 Le offerte devono essere indirizzate a nome del richiedente, il quale previo accordo con la 
FSCMA le inoltrerà all’Ufficio AI o alla FSCMA 

 
Richiesta / domanda 

 La FSCMA redige un rapporto in base alle offerte ricevute e conforme alla base giuridica, 
facendo una proposta finanziaria che sarà presentata all’ufficio competente dell’AI 

 È necessario consegnare la planimetria dell’appartamento o casa, e per eventuali lavori 
complessi anche uno schizzo/piano dei lavori 

 Per le abitazioni in affitto e per i luoghi di uso comune (entrata palazzina, portone d’entrata, 
scala, lavanderia, …) deve essere richiesta un permesso scritto al proprietario o 
all’amministrazione. Eventuali ripristini allo stato originale sono pagati dall’AI solo se 
inizialmente vi è stata una richiesta 

 In base alla documentazione ricevuta, l’AI decide riguardo al finanziamento 

 La decisione sarà comunicata in forma scritta direttamente alla persona assicurata. A 
seconda del cantone anche gli artigiani (agenzie esecutive) ricevono una copia della 
decisione 

 Attenzione: la decisione non è un mandato/ordine per gli agenti esecutori, bensì si tratta di 
una garanzia di rimborso totale o parziale 

 

http://www.sahb.ch/
http://www.fscma.ch/
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Ordine, esecuzione, monitoraggio, controllo 

 Il mandante per l'esecuzione dei progetti è sempre la persona assicurata. Questo significa 
che è l’assicurato stesso che deve fare richiesta per l’esecuzione dei lavori agli artigiani, e 
che non va in automatico 

 Se è necessario un permesso di costruzione, è a carico dell’assicurato procurarselo 

 Costi aggiuntivi non prevedibili ma giustificati, sono da comunicare subito all’ufficio AI 
competente 

 Responsabile per il controllo e l’esecuzione dei lavori, come anche per la verifica dei lavori 
finiti è la persona assicurata o suo sostituto 

 
Pagamenti variante 1: Presa a carico di tutti i costi 
Gli adattamenti previsti sono stati presi totalmente o per la maggior parte a carico dall’AI. Nella 
decisione sono menzionati gli agenti esecutori. 

 Agenti esecutori sono, gli artigiani, le ditte, l’impresa edile o prefinanziamento da parte 
d’istituti o la persona assicurata stessa. 

 Gli agenti esecutori inviano la fattura direttamente all’AI con copia all’assicurato 

 Il versamento dell’importo previsto è menzionato sulla decisione. Eventuali costi aggiuntivi 
sono da inoltrare e giustificare in forma dettagliata all’ufficio AI 

 La fattura deve portare il numero della persona assicurata, il numero della decisione e il 
numero NIF (la persona assicurata è a conoscenza di questo numero), come anche l’indirizzo 
dell’ufficio cantonale AI 

 In caso fossero stati concordati altri lavori non coperti dall’AI, questi sarebbero da inviare con 
fattura separata direttamente alla persona assicurata 

 
Pagamenti variante 2: Contributo alle spese 
Dall’AI è stato concesso unicamente un contributo basato su una variante più semplice e non il 
costo totale dell’adattamento scelto dalla persona assicurata.  

 La persona assicurata deve anticipare le spese per i lavori. 

 A lavoro finito, la persona assicurata può trasmettere una copia della fattura dei lavori svolti 
all’AI e richiedere il contributo fissato nella decisione AI. Ricordarsi di indicare un conto 
bancario o postale 

 Per questa variante non sono presi in considerazioni costi aggiuntivi 

 
 


