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Promemoria sull’assegno per grandi invalidi per adulti 
 

L’assegno per grandi invalidi (AGI) dell’AI può essere richiesto per gli adulti a partire dai 18 

anni di età, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno una rendita dell’AI. 

Secondo la legge, è considerato invalido colui che necessita dell’aiuto permanente di terzi per 

compiere gli atti ordinari della vita (assistenza e/o vigilanza). Per “permanente” si intende anche 

in questo caso (come per la rendita dell’AI) dopo un periodo di attesa di un anno. Dopo la 

presentazione della domanda la condizione d’invalidità viene accertata dall’AI. Il modulo e il 

promemoria sono disponibili in Internet all’indirizzo: www.ahv-iv.info.  

 

Generalmente gli adulti affetti da fibrosi cistica imparano a svolgere le terapie a casa da soli e 

senza l’assistenza permanente di terzi (genitori o altre persone). Pertanto normalmente le 

possibilità di ottenere la concessione dell’assegno per grandi invalidi sono molto scarse. 

Poiché tuttavia viene considerato anche l’aspetto del “mantenimento dei contatti sociali” (che 

può rappresentare un problema per le persone affette da fibrosi cistica), la dipendenza da 

una terza persona per almeno un’altra delle “categorie di attività quotidiane” potrebbe 

costituire una motivazione per ottenere l’assegno. 

Il grado d’invalidità viene definito in base a sei categorie di attività quotidiane. Esistono tre 

diversi gradi d’invalidità: 

 

Invalidità di grado 

elevato 

Aiuto necessario per tutte le sei 

categorie di attività quotidiane 

1880 franchi al 

mese 

Invalidità di grado 

medio 

Aiuto necessario per almeno 

quattro categorie di attività 

quotidiane 

1175 franchi al 

mese 

Invalidità di grado lieve Aiuto necessario per almeno due 

categorie di attività quotidiane 

470 franchi al 

mese 

(Le cifre indicate sono valide per l’anno 2017 e vengono periodicamente aggiornate). 

 

Le attività quotidiane sono descritte di seguito: 

a) Alzarsi, sedersi, coricarsi 

b) Vestirsi, svestirsi 

c) Mangiare (tagliare il cibo, portarlo alla bocca o portarlo a letto) 

d) Cura del corpo (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno/la doccia) 

e) Espletare le funzioni fisiologiche (abiti, pulizia) 

f) Spostamenti (in casa e all’esterno), mantenimento dei contatti sociali 

 

Se si intende presentare domanda per la concessione dell’assegno per grandi invalidi, si 

consiglia di prepararsi accuratamente per l’accertamento da parte dell’AI, ponendosi la 

seguente sostanziale domanda: Per quali attività quotidiane (in base alle sei categorie indicate) 

ho bisogno dell’aiuto permanente di altre persone? 
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