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Informazione alle Organizzazioni mantello art. 74 LAI: Contratti per la concessione di aiuti finanziari secondo l’art. 74 LAI

Gentili Signore, egregi Signori,
Alcune organizzazioni mantello private per l’aiuto degli andicappati hanno già informato l'UFAS, in
linea con i contratti con l'UFAS, che a causa dell'attuale pandemia, le prestazioni sono diminuite in
modo significativo o diminuiranno ulteriormente. A causa della situazione attuale, è possibile derogare
all'obbligo contrattuale di notifica all'UFAS, secondo il quale le organizzazioni devono segnalare
all'UFAS le deviazioni significative nella fornitura di prestazioni. L'UFAS parte attualmente dal presupposto che la situazione attuale avrà, tra l'altro, un impatto maggiore sui volumi di prestazioni presunti
delle organizzazioni mantello private per l’aiuto agli andicappati.
Dal punto di vista attuale, le seguenti considerazioni sembrano essere centrali per le implicazioni finanziarie:
-

Con gli acconti contrattuali già versati, un contributo significativo è stato dato per garantire la liquidità. Partiamo dal presupposto che la liquidità sarà utilizzata principalmente per finanziare i salari.
Chiediamo la vostra comprensione che non effettueremo alcun pagamento nei casi in cui non vi
sono ancora contratti firmati. Chiediamo dunque che le trattative in corso si concludano il più rapidamente possibile. Gli acconti saranno versati immediatamente dopo la presentazione dei contratti
firmati.
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-

-

-

L'UFAS presuppone che le organizzazioni interessate adottino tutte le misure imprenditoriali ragionevoli per limitare il più possibile la perdita finanziaria (ad es. offerte alternative tramite mezzi elettronici, registrazione di lavori a tempo parziale).
Se disponibili, si deve ricorrere a fondi liberamente disponibili e a fondi destinati allo scopo corrispondente (art. 74 LAI) per la copertura delle perdite dell’esercizio art. 74 LAI.
Con i contratti per la concessione di aiuti finanziari secondo l’art. 74 LAI, siamo all'inizio di un periodo contrattuale di quattro anni. Ci saranno probabilmente possibilità di compensazione nel corso
del periodo contrattuale pluriennale.
A causa di Art. Art. 28 cpv. 3 Legge sulle sovvenzioni, l'UFAS verifica individualmente, su richiesta,
se vi è un caso di disagio e se è possibile rinunciare in tutto o in parte al rimborso dei contributi AI.
Le condizioni specifiche e la procedura saranno determinate a tempo debito.

A causa della situazione eccezionale che si registra in tutta la Svizzera per quanto riguarda il virus
corona, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS sospende con effetto immediato le verifiche
previste. Non appena la situazione si stabilizzerà e gli audit potranno essere nuovamente presi in
considerazione, vi contatteremo di nuovo. Se nel frattempo avete domande sugli audit, contattate il
signor Serge Brélaz, telefono 058 464 79 37 o e-mail serge.brelaz@bsv.admin.ch.
Auguriamo a voi, ai vostri clienti e ai vostri collaboratori tutto il meglio e che tutti superino indenni i
momenti difficili.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, distinti saluti.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Stefan Ritler
vicedirettore

__________ Corinne Zbären-Lutz
___
sostituta del capo dell’ambito AI
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