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Lettera circolare AI n. 370
Mezzi ausiliari
Nuova prestazione secondo il n. 11.01 OMAI: allenamento all’uso delle
funzionalità degli apparecchi e delle funzioni di accessibilità di smartphone e
tablet per ciechi e ipovedenti gravi
La convenzione tariffale in vigore dal gennaio del 2006 con l’Unione centrale svizzera per il bene dei
ciechi (UCBC) concernente il rimborso dell’insegnamento del sistema Braille e l’allenamento
dell’orientamento e della mobilità è stata rinegoziata nel corso di quest’anno e integrata con una
nuova prestazione, vale a dire l’allenamento all’uso delle funzionalità degli apparecchi e delle funzioni
di accessibilità di smartphone e tablet. La nuova convenzione, che entrerà in vigore il
1° gennaio 2018, è disponibile (in francese e tedesco) all’indirizzo seguente:
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/category:55

Nuova prestazione: allenamento all’uso delle funzionalità degli apparecchi e delle funzioni di
accessibilità di smartphone e tablet
I ciechi e gli ipovedenti gravi imparano a utilizzare smartphone e tablet indirettamente, tramite funzioni
di accessibilità uditive e tattili. Questi utenti devono pertanto superare molti più ostacoli e acquisire
competenze aggiuntive rispetto a quelli vedenti. Dall’anno prossimo, questo onere supplementare
dovuto alla disabilità sarà coperto dall’assicurazione invalidità tramite un allenamento individuale
all’uso di smartphone e tablet. Per la concessione di questa prestazione andranno considerati i
parametri esposti qui di seguito.
Entità
La nuova prestazione consiste in un’assistenza individuale dell’assicurato da parte di un insegnante.
Essa prevede un allenamento di base e un allenamento approfondito*.
•

L’allenamento di base (N. 2102.1 CMAI) è una prestazione che può essere concessa
indipendentemente dall’esercizio di un’attività lucrativa. Con esso, l’assicurato impara a
conoscere l’apparecchio, si familiarizza con le sue caratteristiche, si esercita a utilizzare le
funzioni di accessibilità per disabili e apprende varie funzioni di base quali telefonare, creare
contatti, scrivere e inviare SMS ecc. Lo scopo è permettere all’assicurato di stabilire contatti
con l’ambiente e spostarsi. Nel contempo, l'accesso a nuove tecnologie accresce l’autonomia
degli interessati. Possono essere accordate al massimo 20 ore di allenamento di base.

•

L’allenamento approfondito (N. 2102.2* CMAI), pensato per un utilizzo più ampio di
smartphone e tablet, è stato contrassegnato con un asterisco (*) conformemente all'articolo 2
capoverso 2 OMAI. Il diritto a questa prestazione sussiste dunque soltanto se essa è
indispensabile per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per
studiare o per imparare una professione. Questo allenamento pone l'accento sulle esigenze
dei singoli ambiti d’attività, ma permette anche di imparare a utilizzare ausili per l’orientamento
e la mobilità. Possono essere accordate al massimo 20 ore di allenamento approfondito.
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•

Il mezzo ausiliario stesso, vale a dire lo smartphone e/o il tablet, non è finanziato dall’AI, dato
che si tratta di un oggetto d’uso quotidiano.

Distinzione rispetto ad altre prestazioni dell’AI
• Corsi secondo l’articolo 74 LAI: in virtù dell'articolo 74 LAI, l’UFAS finanzia corsi destinati a
sviluppare le attitudini degli invalidi, tra cui anche corsi generali per l’apprendimento dell’uso di
smartphone e tablet. Per stabilire se l’assicurato, in virtù dell’articolo 21 LAI, ha diritto alla
concessione di un allenamento individuale più ampio rispetto a quello dei corsi generali,
l’ufficio AI deve preventivamente accertare (esigendo una richiesta motivata di uno specialista
in riabilitazione) perché è necessario un allenamento individuale adattato alle capacità
personali dell’assicurato e non è sufficiente un corso di gruppo.
•

Navigatore per pedoni (Trekker Breeze): gli assicurati che hanno svolto un allenamento
approfondito secondo il N. 2102.2* CMAI sono in grado di orientarsi con lo smartphone o il
tablet e non hanno quindi più diritto a un Trekker Breeze, in quanto si tratterebbe di una
doppia consegna di mezzi ausiliari.

Codificazione
Codice di prestazione 111

Ulteriori modifiche rispetto alla precedente convenzione
Rimborso: l’indennità per il rimborso delle spese di viaggio è stata aumentata a 0.70 fr./km, ossia al
livello di altre convenzioni. Tutti gli altri rimborsi sono rimasti invariati.
Posizioni tariffali: in futuro, per ogni prestazione contemplata dalla convenzione sarà prevista
un’apposita posizione tariffale. Affinché le fatture possano essere registrate dall’UCC, esse dovranno
indicare queste posizioni tariffali.
Insegnamento del sistema
Braille (90.01)
Allenamento
dell’orientamento e della
mobilità (90.02)
Allenamento individuale
all’uso di smartphone e tablet
(90.03)

-

Formazione
Tempo di percorrenza
Spese di viaggio
Formazione
Tempo di percorrenza
Spese di viaggio

90.01.01
90.01.02
90.01.03
90.02.01
90.02.02
90.02.03

-

Numero di ore di
allenamento di base
Numero di ore di
allenamento approfondito
Tempo di percorrenza
Spese di viaggio

90.03.01

-

90.03.04
90.03.02
90.03.03
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