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Modifiche nell’ambito del SCI a partire dal 1° gennaio 2019
Atto «Mangiare»
A partire dal 1° gennaio 2019 l’importo massimo che potrà essere preso in considerazione a
partire dai 18 mesi per l’atto «Mangiare» aumenterà da 60 a 75 minuti al giorno. Di
conseguenza, anche la deduzione per l’aiuto in funzione dell’età sarà modificata per i
bambini di età compresa tra i 18 mesi e i tre anni e passerà da 60 a 75 minuti al giorno.

Atto «Espletare i bisogni corporali»
Il 1° gennaio 2019 verrà introdotto un nuovo supplemento per l’atto «Espletare i bisogni
corporali». Per questo atto si potrà tenere conto di un bisogno supplementare se l’assicurato
deve togliere e rimettere un mezzo ausiliario ogni volta che va alla toilette. Il tempo massimo
per questo supplemento è di 20 minuti al giorno. Il tempo necessario è calcolato sulla base di
sei passaggi al WC al giorno, di cui almeno due possono avvenire in concomitanza con l’atto
di vestirsi / svestirsi. Pertanto, è necessario un massimo di quattro volte cinque minuti al
giorno.
Osservazione di carattere generale sugli importi massimi
Gli importi massimi permettono di garantire l’uguaglianza di trattamento fra tutti gli assicurati.
Nella maggior parte dei casi la situazione dell’assicurato può essere descritta correttamente
applicando gli importi massimi. La possibilità di scegliere fra vari supplementi permette
inoltre di prendere in considerazione le specificità della situazione individuale. Ci sono
tuttavia delle eccezioni, in cui per motivi medici il bisogno di aiuto è provatamente superiore
agli importi fissati. Queste eccezioni si ritrovano quasi esclusivamente nell’ambito delle cure
e possono essere prese in considerazione indicando il bisogno supplementare al punto
“ulteriori Misure”. Generalmente è possibile discostarsi dagli importi massimi solo se il
bisogno di aiuto è necessario e più elevato per motivi medici (necessità di un maggior
numero di interventi, ecc.). In caso di dubbi si deve consultare il SMR.
Procedura
Queste modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, si applicheranno a tutte le
nuove inchieste. Per i SCI in corso, esse saranno introdotte con la prossima revisione del
SCI.
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Questi cambiamenti saranno introdotti nello strumento d’inchiesta sviluppato dal gruppo di
lavoro AGI/CA. Nel mese di dicembre riceverete la nuova versione direttamente dalla CUAI.
L’allegato IV della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI) sarà adeguato in questo senso alla prossima occasione.
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