
La vostra assicurazione incapacità di guadagno 
 comprende un servizio di assistenza e consulenza.  
Qui trovate importanti informazioni e centri di  
contatto per richiedere assistenza.

Servizio di assistenza e 
consulenza personalizzato



Factsheet per il servizio personalizzato di aiuto e consulenza

Centri di aiuto Adulti
• integrationhandicap.ch
• spitex.ch
• proinfirmis.ch
• paraplegie.ch
• myhandicap.ch 
• sgad.ch

Bambini
• kindundspital.ch
• autismosvizzera.ch
• procap.ch

Annuncio AI Annunciatevi presso l’ufficio AI del vostro cantone per (ahv-iv.ch):
• Registrazione tempestiva
• Integrazione professionale/rendita
• Contributo per l’assistenza
• Rimborso delle spese di assistenza
• Mezzi ausiliari
• Prestazione transitoria
• Provvedimenti sanitari prima del 20° anno di età
• Assegno per grandi invalidi

Servizio d’informazione 
e di commutazione

Servizio d’informazione e di commutazione per le persone in situazione di handicap
Swisscom offre gratuitamente questo servizio in collaborazione con Pro Infirmis:
• Modulo di iscrizione (autorizzazione a fruire del servizio 1145) 
• Certificato medico o di una sede Pro Infirmis

Mezzi ausiliari Aiuto competente per l’acquisto di mezzi ausiliari, arredamenti 
La Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziane FSCMA è un 
centro specializzato indipendente, attivo a livello svizzero, che aiuta le persone anziane e disabili a vivere 
in modo autonomo.

Servizi di sostegno Consulenza e assistenza per le famiglie e i loro cari
Pro Infirmis offre queste prestazioni:
• attraverso organizzazioni locali e regionali di sostegno
• in tutta la Svizzera

Trasporti Imprese locali per il trasporto di persone con handicap
Esempi: 
• Stiftung Behindertentransport Kanton Bern BTB
• Behinderten Transporte Zürich BTZ
• Transport Handicap Vaud THV

Cassa malati Chiarite con la vostra cassa malati se avete assicurato un capitale d’invalidità e se gli eventuali mezzi 
ausiliari sono coperti da un’assicurazione complementare.

Cassa pensioni Annunciatevi alla vostra cassa pensione. A seconda dei regolamenti avete diritto ad un’esenzione dal 
pagamento dei premi e dei contributi ancora prima di aver maturato il diritto ad una rendita.
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