TEMA

Assicurazioni sociali.
«Il mio obiettivo è recuperare la mia vita
professionale.»
Conversazione con Marcel Ramuz,
affetto da idrosadenite suppurativa,
in procinto di avviarsi verso un nuovo
orientamento professionale con
l'aiuto delle assicurazioni sociali.
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Qui trova ulteriori informazioni sull’idrosadenite suppurativa:
www.acneinversa.ch
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Assicurazioni sociali e idrosadenite
suppurativa:
Di che cosa occorre tener conto?
A causa del carattere cronico dell'idrosadenite suppurativa, può accadere che le
persone colpite da questa malattia per un certo periodo non riescano a lavorare.
Se la Sua capacità lavorativa è limitata dall'idrosadenite suppurativa, dovrebbe
presentare richiesta di prestazioni all'Assicurazione invalidità (AI), che può
assisterla attraverso provvedimenti di integrazione, mezzi ausiliari oppure con
una rendita di invalidità.

1.
2.
3.

Svolgimento della procedura dell'AI
Rilevamento tempestivo
In caso di assenza dal posto di lavoro per un periodo superiore a 30 giorni, è possibile presentare richiesta di prestazioni presso un ufficio AI del proprio cantone di residenza compilando un modulo di rilevamento tempestivo. In alternativa, la richiesta può essere presentata
anche da un'altra persona, ad es. un parente o il datore di lavoro, oppure dall'assicurazione
di indennità giornaliera.
In caso di rilevamento tempestivo, viene verificato immediatamente se la richiesta di prestazioni AI è appropriata.
Intervento tempestivo / provvedimenti di integrazione
Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, viene valutato se siano necessari provvedimenti
d'intervento tempestivo e provvedimenti di integrazione. Lo scopo di questi provvedimenti
è, in primo luogo, che la persona interessata possa mantenere il suo posto di lavoro. Inoltre,
gli specialisti dell'ufficio AI offrono consulenza professionale e un servizio di collocamento
alle persone che, a causa dell'invalidità, sono limitate nella scelta della professione o nel
proseguimento dell'attività precedentemente svolta.
Rendita di invalidità
Una rendita d'invalidità è concessa soltanto dopo aver verificato se sia possibile l'integrazione. In tal caso, i Servizi medici regionali valutano la documentazione medica esistente
(medico di famiglia, specialista, perizie, ecc.).
Eseguiti i necessari accertamenti, Le sarà inviato un preavviso sulla decisione che si intende
prendere. Viene fissato un termine di 30 giorni entro il quale Lei può pronunciarsi sulla decisione prevista. Se Lei non presenta obiezioni, l'ufficio AI emana una decisione formale.

Ulteriori informazioni:
Sito web AVS-AI:
www.ahv-iv.ch/de
Video esplicativi della Società svizzera spondilartrite anchilosante (SVMB):
https://casemanagement.webflow.io/
Brochure «Fokus» sul tema delle Assicurazioni sociali dell'Associazione svizzera Morbo di
Crohn / Colite Ulcerosa (SMCCV):
www.smccv.ch/files/blog/public%20downloads/fokus_sozialversicherungen.pdf
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