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Lettera circolare AI n. 313
Linee direttive per le perizie psichiatrico-assicurative dell’AI
Dal rapporto finale sull’analisi della qualità delle perizie psichiatriche dell’AI eseguite nel 2008 e 2009,
elaborato dalle Cliniche psichiatriche universitarie (Universitären Psychiatrischen Kliniken, UPK) di
Basilea, emergono differenze regionali e lacune relative ad alcuni criteri rilevanti per l’integrazione
professionale.
Dato che oltre la metà delle perizie dell’AI riguarda disturbi psichici, le linee direttive sulla qualità per
le perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità, elaborate parallelamente allo
studio di valutazione delle UPK di Basilea con il patrocinio della Società svizzera di psichiatria e
psicoterapia (SSPP), sono dichiarate vincolanti per tutti i medici e per tutti i periti dell’AI. Le linee
direttive sono pubblicate sul sito Internet della SSPP (http://www.psychiatrie.ch). La versione italiana è
disponibile sia sotto la rubrica „Recommandations” della versione francese del sito che sotto la rubrica
„Empfehlungen” della versione tedesca.
Le direttive, definendo criteri standard, consentono da un lato di migliorare la qualità degli
accertamenti medico-assicurativi a livello nazionale e, dall’altro lato, di favorire una procedura
uniforme per lo svolgimento delle perizie e la stesura dei rapporti. Inoltre, una loro rigorosa
applicazione negli accertamenti medico-assicurativi permetterà di aumentare il grado di accettazione
dei tribunali delle assicurazioni sociali, degli assicurati e dell’opinione pubblica.
Queste direttive integrano sia i risultati dello studio di valutazione delle UPK di Basilea che le principali
sentenze del Tribunale federale ed essendo disponibili in tedesco, francese e italiano possono essere
applicate su tutto il territorio nazionale.

Con la presente lettera circolare l’UFAS impartisce le seguenti istruzioni tecniche agli uffici AI:
le linee direttive si applicano alla valutazione medica di assicurati con disturbi psichici


per i propri esami clinici,



per la stesura dei rapporti in caso di semplici analisi di incarti o perizie fondate sugli
atti, nonché



quale riferimento per la garanzia della qualità di perizie psichiatriche esterne dell’AI.

Gli uffici AI garantiscono l’osservanza delle linee direttive da parte dei centri peritali esterni
incaricati.
Queste istruzioni si applicano a tutte le perizie psichiatriche dell’AI e ai rapporti medici
internicommissionati a partire dal 1 luglio 2012.
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L’UFASinvia le linee direttive anche ai centri che eseguono perizie pluridisciplinari in base a una
convenzione tariffale, in modo che possano essere attuate pure in questo ambito.
Dopo un determinato periodo di attuazione, l’UFAS ordinerà una nuova analisi della qualità delle
perizie psichiatriche dell’AI per verificare l’efficacia delle linee direttive nella prassi e colmerà le
eventuali lacune emerse. In futuro, al fine di garantire e migliorare la qualità degli accertamenti
medico-assicurativi, l’UFAS dichiarerà vincolanti altre linee direttive.
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