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Promemoria:  
Strutture con appartamenti protetti  (stato 1° gennaio 2022) 
 
Il 1° gennaio 2017 entrerà in vigore la revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati (CSC 
506.000, LCA) dell'8 dicembre 2015. La revisione parziale crea la base legale per poter rimborsare 
agli inquilini, tramite prestazioni complementari, le spese relative al soggiorno in un appartamento 
protetto quali spese per malattia e invalidità. La condizione affinché ciò sia possibile consiste in 
particolare nel riconoscimento della struttura da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica. 

Il presente promemoria offre agli interessati una breve panoramica sui requisiti per il riconoscimento 
di strutture con appartamenti protetti. Inoltre vengono elencate le spese che possono essere 
rimborsate, tramite prestazioni complementari, agli inquilini di strutture con appartamenti protetti 
riconosciute.  

Per ulteriori informazioni in merito al soggiorno in un appartamento protetto in generale, in merito 
allo sviluppo del progetto, ecc. si rimanda alla pubblicazione dell'Ufficio dell'igiene pubblica "Tra casa 
e istituto". L'opuscolo è pubblicato in formato PDF sui siti internet www.gesundheitsamt.gr.ch e 
www.alter.gr.ch. 

Per ulteriori informazioni potete contattare l'Ufficio dell'igiene pubblica, Servizio per lo Spitex e gli 
anziani. 
 
Riconoscimento cantonale di strutture con appartamenti protetti: 

Le strutture con appartamenti protetti possono essere gestite senza essere riconosciute. Un rico-
noscimento da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni è tuttavia necessario affinché 

l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) possa rimborsare agli inquilini le spese supplementari 
relative all'appartamento adatto agli anziani nonché le spese dell'assistenza di base. I beneficiari di 
prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese supplementari se vivono in una 
struttura con appartamenti protetti riconosciuta e ricevono prestazioni di cura, di assistenza e di 
economia domestica o pasti da parte di un servizio di cura e assistenza a domicilio o da parte di un 
infermiere diplomato riconosciuto. 
 
Criteri di riconoscimento: 

 Gli edifici rispettano le norme specifiche riconosciute per le costruzioni senza ostacoli, la norma 
SIA 500, nonché il promemoria dell'Ufficio dell'igiene pubblica "Requisiti edilizi posti alle strutture 
con appartamenti protetti" 

 La struttura comprende almeno sei unità abitative per ubicazione. Il numero minimo di unità 
abitative può non essere rispettato nei casi in cui la struttura sia associata a un'offerta per la cura 
e l'assistenza stazionarie di pazienti lungodegenti e persone anziane sita nella medesima 
ubicazione. 

 L'assistenza di base comprende almeno le prestazioni seguenti: 
durante i giorni feriali, il personale di assistenza deve essere presente presso la struttura per 
almeno un'ora in almeno tre giorni feriali; e in più deve essere raggiungibile telefonicamente 
durante almeno cinque ore. *Il personale di assistenza coordina e organizza all'occorrenza i 
servizi ausiliari nonché un servizio di chiamata d'emergenza attivo 24 ore su 24. 
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Procedura di riconoscimento: 

Il riconoscimento viene rilasciato dall'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni.  

Alla domanda per nuovi progetti va allegata la documentazione seguente: 

 conferma della Consulenza architettonica di Pro Infirmis Grigioni relativa all'adempimento dei 
requisiti architettonici.  

 piano d'esercizio.  
Alla domanda per strutture esistenti con appartamenti protetti va allegata la documentazione 
seguente: 

 rapporto della Consulenza architettonica di Pro Infirmis Grigioni relativo all'adempimento dei 
requisiti architettonici.  

 piano d'esercizio. 

Trovate indicazioni dettagliate in merito alla procedura di riconoscimento sui siti 
www.gesundheitsamt.gr.ch e www.alter.gr.ch alla voce Domanda di riconoscimento di strutture con 
appartamenti protetti. 
 
Tasse: 

La tassa per il rilascio del riconoscimento cantonale a strutture con appartamenti protetti ammonta 
a un importo compreso tra 500 e 2000 franchi, a seconda dell'onere. 
 
Pubblicazione:  

L'elenco delle strutture riconosciute è pubblicato sul sito dell'Ufficio dell'igiene pubblica all'indirizzo 
www.gesundheitsamt.gr.ch, nonché su www.alter.gr.ch. 
 
Informazioni relative al finanziamento 

I costi massimi di affitto riconosciuti nelle prestazioni supplementari annuali dipendono dalla regione 
di affitto, dal tipo di alloggio e dal numero di persone nella famiglia. Per i costi aggiuntivi di un alloggio 
adeguato all'età, oltre alle prestazioni complementari possono essere rimborsati fino a 10 franchi in 
più al giorno come costi di malattia e invalidità.  
 
Le spese dell'assistenza di base devono essere assunte dagli inquilini. Tali spese possono essere 
rimborsate tramite prestazioni complementari fino a un importo di 10 franchi al giorno quali spese 
per malattia e invalidità. Le spese dell'assistenza di base devono essere indicate separatamente. A 
tale scopo deve essere stipulato un accordo relativo all'assistenza di base tra la struttura e l'inquilino. 
Il contenuto essenziale dell'accordo è indicato nell'accordo modello che è pubblicato sui siti internet 
www.gesundheitsamt.gr.ch. Le spese dell'assistenza di base devono essere dichiarate nel modulo 
dell'IAS.  
 
Richiesta di prestazioni complementari all'IAS: 

La richiesta di prestazioni complementari secondo l'art. 16a DELCPC va inoltrata all'Istituto delle 
assicurazioni sociali (IAS). Il modulo di domanda può essere richiesto all'IAS al seguente link: 
http://www.sva.gr.ch/el-formulare-it.html. 
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