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Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità conformemente alle disposizioni esecutive della legge cantonale sulle prestazioni complementari (DELCPC)

Art. 14 Spese per personale di cura assunto direttamente
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A beneficiari (di prestazioni complementari) di un assegno per grandi invalidi versato a seguito di un'invalidità grave o media che vivono a casa, le spese per personale di cura assunto
direttamente vengono rimborsate solo per la parte di cura e assistenza che non può essere
fornita da un'organizzazione spitex riconosciuta ai sensi dell'art. 51 OAMal.
Conformemente all'articolo 14 cpv. 2 DELCPC, un organo designato dal Cantone stabilisce
per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi versato a seguito di un'invalidità grave o
media che vivono a casa la cura e l'assistenza che nel caso concreto non può essere fornita
da un'organizzazione spitex riconosciuta e i requisiti che la persona da assumere deve soddisfare. Il 3 maggio 2005 il Governo ha designato il Servizio per lo Spitex e gli anziani dell'Ufficio dell'igiene pubblica quale organo competente.
Su incarico dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS GR), il Servizio per lo Spitex e gli anziani verifica quale cura e assistenza (ad es. quale tipo di cura, numero di ore al giorno) non può essere fornita da un'organizzazione spitex riconosciuta. Inoltre, il servizio definisce i requisiti che la persona da assumere deve soddisfare. Si tratta di
chiarire se ai fini della cura e dell'assistenza sia necessaria una determinata formazione (personale specializzato, personale assistente) oppure se la cura e l'assistenza possano essere
fornite anche da personale non appositamente formato. In questo modo si garantisce da un
lato che non venga impiegato personale sottoqualificato e dall'altro che per lavori più semplici
non venga impiegato personale sovraqualificato.
Le persone che desiderano far valere un diritto al rimborso di spese di malattia e d'invalidità
per personale assunto direttamente devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente o all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS GR).
I funzionari incaricati competenti dell'IAS GR accertano la necessità di verificare la situazione
e conferiscono un corrispondente incarico al Servizio per lo Spitex e gli anziani. L'IAS GR
informa i beneficiari di prestazioni in merito alla prossima verifica del bisogno da parte del
Servizio per lo Spitex e gli anziani.
Da parte sua, il Servizio prende contatto con il richiedente o con i suoi familiari e programma
insieme al servizio spitex competente un sopralluogo di verifica della situazione. La verifica
dell'intervento e della situazione avviene con l'ausilio di un apposito strumento attuale (RAIHome Care Svizzera). Tutta la documentazione relativa alla verifica del bisogno viene consegnata al Servizio per lo Spitex e gli anziani. In seguito il Servizio redige un rapporto a destinazione dell'IAS GR.
L'IAS GR informa il richiedente in merito alla sussistenza di un diritto al rimborso di spese di
malattia e d'invalidità per personale assunto direttamente.
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I costi effettivi causati dal sopralluogo supplementare per la verifica del bisogno da parte della capo intervento del servizio Spitex e della collaboratrice del Servizio per lo Spitex e gli anziani vengono fatturati all'IAS GR e non costituiscono un aggravio supplementare a carico nel
richiedente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
-

Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni, Ottostrasse 24, casella postale, 7001
Coira
Tel. 081 257 41 11
www.sva.gr.ch

-

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, Servizio per lo Spitex e gli anziani, Planaterrastrasse 16, 7001 Coira
Tel. 081 257 26 42
www.gesundheitsamt.gr.ch
www.alter.gr.ch

28.01.2015

2/2

