INFORMATIONI
PER I GENITORI

Aiutiamo volentieri
In caso abbiate domande o bisogno di aiuto durante la compilazione, rivolgetevi al
servizio di consulenza sociale dell’ospedale pediatrico per telefono al numero 044
266 81 28 (lun-ven 9-11.30 e 13.30-16.30).
Vi aiutiamo volentieri.

Grazie per la vostra collaborazione!

Registrazione
presso l’assicurazione
invalidità

Cari genitori,
il vostro bambino ha diritto al rimborso delle cure mediche da parte
dell’assicurazione invalidità, in merito al suo problema di salute.

Cosa comporta l’assicurazione invalidità?
Il fatto che vostro figlio debba richiedere tali
prestazioni, non implica in alcun modo che
questo sia invalido. L’idea risale agli anni 60,
quando in Svizzera fu creato questo ente sociale. Il vostro bambino ha questo diritto poiché il suo attuale problema di salute è indicato
nell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC).
Tale lista viene periodicamente aggiornata.
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Il diritto al rimborso
deve essere fatto
valere necessariamente registrandosi
mediante il modulo
allegato. A difetto di
tale registrazione, non
vi sarà alcuna prestazione.

Come compilate il modulo?

L’assicurazione invalidità comporta dei vantaggi rispetto alla mutua?
Nel caso in cui l’assicurazione invalidità disponga misure di assistenza
medica per il vostro bambino, vengono rimborsati al 100% tutti i trattamenti e i provvedimenti d’istruzione,
relativi al problema di salute, fino al
compimento del 20esimo anno di età.
Ciò rappresenta un vantaggio rispetto
alla mutua, poiché con quest’ultima

dovete pagare una partecipazione
alle spese. Inoltre, le spese di viaggio
e una piccola parte di quelle per il vitto possono essere addebitate all’assicurazione invalidità. Si tratta di una
prestazione extra dell’assicurazione
invalidità e anche di un vantaggio
rispetto alle prestazioni dell’assicurazione di base della mutua.

Informazioni sul problema di salute
Al punto 5.1 indicate con parole
semplici il problema di salute del
vostro bambino. L’assicurazione
invalidità raccoglierà informazioni

dettagliate per la diagnosi e il
trattamento medico direttamente
presso i medici/istituti curanti.

Firme/allegati
Di cosa bisogna tener conto al momento della registrazione?

La cosa più importante è che compiliate il modulo nella sua
integralità e che effettuiate la registrazione il prima possibile.
In caso di informazioni/documenti
mancanti, la registrazione presso
l’ufficio dell’assicurazione invalidità
può non essere trattata e il processo si allunga di alcune settimane.
Certamente l’assicurazione invalidità prende a carico le spese per le
misure di assistenza sanitaria anche
retroattivamente, ma al massimo per
i 12 mesi precedenti la registrazione.
In caso di registrazione tardiva, rischiate perciò di dover sostenere voi
stessi le spese per le cure mediche di
vostro figlio.

Qualora l’assicurazione invalidità
declini le spese per le cure mediche o
le prenda a carico solo in un secondo
momento, allora la mutua è automaticamente debitrice delle prestazioni.
Ne consegue l’usuale ripartizione dei
costi a carico dell’assicurato, in cui la
mutua gli addebita una partecipazione alle spese per l’assistenza medica
ambulatoriale dei bambini di massimo 350 franchi all’anno.

–– La copia della tessera sanitaria
(punto 10) può non essere allegata
alla registrazione, non essendo
ancora stata rilasciata.
–– La copia di un documento di riconoscimento ufficiale (certificato di
nascita) e, per i cittadini stranieri,
le copie dei libretti per stranieri
delle persone assicurate e dei
genitori devono essere necessariamente allegate.
–– La firma del rappresentante legale
della persona assicurata (genitori,
basta la firma di un genitore, assistente, tutore legale) è obbligatoria
alla fine del modulo.

–– Allegato «Informazioni e accesso
ai documenti»
In caso di decisione positiva da
parte dell’ufficio dell’assicurazione invalidità, l’ospedale pediatrico di Zurigo riceve, in qualità
di agenzia esecutiva, una copia
della decisione dell’assicurazione
invalidità riguardante vostro figlio.
Affinché veniamo informati anche
in caso di una decisione negativa,
vi preghiamo di trasmettere il
modulo «Informazioni e accesso ai
documenti» allegato, ugualmente
compilato, all’ufficio dell’assicurazione invalidità del vostro Cantone
di residenza.

Si prega di inviare il modulo insieme agli allegati necessari
all’ufficio dell’assicurazione invalidità del vostro Cantone di
residenza.

