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Piano del terzo programma di ricerca sull'AI 

1 Contesto 
Fino agli inizi del 2000 erano state condotte pochissime ricerche sull'assicurazione invalidità (AI) in 
Svizzera. La situazione è cambiata con il primo programma di ricerca sull'assicurazione invalidità (PR-
AI), iniziato nel 2006 e conclusosi nel 2009, che ha aperto la strada alla ricerca applicata in questo 
settore. Nell'ambito del programma si sono svolte numerose analisi approfondite sui problemi e sull'ef-
ficacia dell'AI, i cui risultati sono stati messi a disposizione degli addetti ai lavori, del mondo politico e 
del pubblico interessato e integrati nella prassi e nell'ulteriore sviluppo dell'AI. Con il secondo pro-
gramma di ricerca sull'assicurazione invalidità (PR2-AI), l'UFAS ha proseguito con successo le attività 
di analisi e sviluppo del sistema dell'AI. 

La base legale dei programmi di ricerca è stata creata nel quadro della 4a revisione AI con l'introduzione 
dell'articolo 68 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), il quale stabilisce che «la 
Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull'attuazione della [...] legge per: a. sorve-
gliarne e valutarne l'applicazione; b. migliorarne l'esecuzione; c. promuoverne l'efficacia; d. proporre 
adeguamenti legislativi». L'articolo 96 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) delega al 
Dipartimento federale dell'interno la responsabilità per il «programma pluriennale di valutazioni scienti-
fiche sull'applicazione della legge». In conformità al mandato legale è stato quindi elaborato un piano 
per il primo programma di ricerca pluriennale PR-AI (periodo 2006-2009)1.  

Gli obiettivi prioritari del primo programma erano di individuare le cause endogene ed esogene della 
rapida crescita del numero dei beneficiari di prestazioni AI, elaborare basi (criteri e dati) per la valuta-
zione dell'efficacia dei provvedimenti introdotti dalle revisioni di legge, presentare nuovi strumenti per la 
realizzazione degli obiettivi della LAI e proporre gli adeguamenti legislativi eventualmente necessari per 
accrescere l'efficacia della legge. Per contro, non è stato possibile valutare in via definitiva i provvedi-
menti della 4a e della 5a revisione AI, in quanto di regola le modifiche di legge producono effetti solo 
dopo un notevole lasso di tempo. I risultati del primo programma di ricerca possono essere divisi in tre 
ambiti: accertamento, sforzi d'integrazione e problemi di coordinamento (cfr. rapporto di sintesi del 2010, 
in tedesco con riassunto in italiano). 

Visto che, come appena spiegato, nell'ambito del primo programma non si erano potuti valutare gli effetti 
a lungo termine della 4a e della 5a revisione AI, un obiettivo importante del secondo programma di ri-
cerca sull'assicurazione invalidità (PR2-AI), per gli anni dal 2010 al 2015, era di valutare i provvedimenti 
introdotti da tali revisioni. Le altre due priorità del PR2-AI erano il campo tematico «sistema» (esame 
macroprospettico del funzionamento del sistema AI e dei suoi punti di contatto con altri attori) e il campo 
tematico «attori» (studio microprospettico dell'influsso della motivazione e degli incentivi sul comporta-
mento degli attori o dei gruppi di attori). Anche il secondo programma di ricerca si caratterizzava per 
una pianificazione flessibile che consentiva di integrare in qualsiasi momento questioni di attualità 
emerse dalla prassi. Questo approccio ha permesso di introdurre il tema prioritario «salute psichica e 
lavoro», dal quale sono scaturiti diversi lavori di ricerca. 

In virtù dell'articolo 68 LAI, che sancisce l'obbligo di osservare in modo continuativo le basi, l'applica-
zione e gli effetti dei provvedimenti della LAI, il PR2-AI deve essere seguito da un terzo programma, il 
PR3-AI. Il bisogno di ricerca è stato accertato in tre fasi: in un primo tempo si sono individuate le lacune 
conoscitive sui temi che non era stato possibile affrontare nei primi due programmi. In seguito si è de-
terminato il bisogno a breve, medio e lungo termine tenendo conto dei recenti sviluppi politici e della 
conseguente necessità di disporre di dati e conoscenze. Infine si sono rilevate le esigenze in fatto di 
contenuti di ricerca presso le varie unità specializzate dell'Ambito AI dell'UFAS.  

Quest'ultima fase è stata condotta nel modo seguente: in primo luogo, il gruppo responsabile del PR-AI 
ha elaborato un primo documento con proposte di contenuti, dopodiché è stato organizzato un workshop 
con un gruppo di accompagnamento appositamente istituito per lo sviluppo del PR3-AI e composto da 
rappresentanti di tutti i settori dell'Ambito AI dell'UFAS. Infine i quadri dell'Ambito AI hanno completato 
e convalidato il bisogno di ricerca rilevato.  

L'obiettivo è che il PR3-AI risponda all'attuale bisogno di conoscenze scientifiche sull'AI e al contempo 
tenga conto degli sviluppi politici in questo ambito (p. es. primo pacchetto della 6a revisione AI, entrato 
in vigore il 1° gennaio 2012, o strategia per l'ulteriore sviluppo dell'AI). Analogamente ai programmi 

1 http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00106/01326/index.html?lang=it. 
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precedenti, anche il PR3-AI dovrà essere pianificato in modo flessibile per consentire la rapida integra-
zione del maggior numero possibile di temi d'attualità.  

2 Campi tematici del terzo programma di ricerca sull'assicurazione invalidità 
(PR3-AI) 

Il principio guida del terzo programma di ricerca sull'assicurazione invalidità è l'orientamento alle tre 
dimensioni temporali «passato», «presente» e «futuro»:  

 come nei programmi di ricerca precedenti, si effettueranno analisi retrospettive (p. es. valuta-
zione dei provvedimenti delle ultime revisioni AI);  

 si esaminerà la situazione presente (p. es. analisi di fattori contestuali del mondo del lavoro o 
ricerche sugli attori [assicurati e datori di lavoro]); 

 si realizzeranno analisi prospettiche (p. es. adattamento di modelli esteri innovativi al contesto 
svizzero, stima e valutazione delle relative conseguenze).  

Il PR3-AI si svolgerà dunque all'insegna del motto «L'AI ieri, oggi e domani», concentrandosi sui campi 
tematici «sistema», «attori» e «provvedimenti», illustrati di seguito in dettaglio. Le sovrapposizioni tra 
questi campi tematici rendono difficile la ripartizione dei progetti di ricerca, un fattore di cui si dovrà 
tenere conto in sede di attuazione dei singoli progetti. In allegato è riportata una tabella sinottica dei 
contenuti del PR3-AI. 

 
2.1 Sistema 
Nel campo tematico «sistema» ci si concentrerà sulla prospettiva macroscopica. Le questioni da affron-
tare riguardano il funzionamento del sistema AI, i fattori contestuali (p. es. mondo del lavoro), il monito-
raggio di gruppi di beneficiari di rendita e le valutazioni prospettiche di modelli innovativi. Qui di seguito 
sono riportate alcune proposte di progetti di ricerca.  

Proposte di progetti negli ambiti Accertamento, Diagnostica e Medicalizzazione 
 Valutare la qualità formale delle perizie psichiatriche (postvalutazione)  
 Valutare la qualità in materia di diagnostica e codificazione dell'ADHD  
 Analizzare la tematica delle comorbidità (diagnosi/accertamento/consulenza/integrazione) 
 Analizzare le opportunità e i rischi per l'AI delle innovazioni nei settori della diagnostica, della 

terapia e dei mezzi ausiliari 
 Valutare l'applicazione di linee direttive nella prassi e i relativi effetti 

Concretamente, si tratterà in primo luogo di indagare sulla qualità formale delle perizie psichiatriche 
dell'AI (la qualità è migliorata dalla valutazione del 2012?) e sulla qualità in termini di diagnostica e 
codificazione dell'ADHD (analisi degli incarti). Occorrerà inoltre analizzare il problema delle comorbidità 
in tutti i suoi aspetti (dalla diagnosi all'accertamento fino alla consulenza e all'integrazione). Sarà infine 
necessario esaminare gli effetti delle innovazioni, per esempio nei campi della diagnostica e della tera-
pia, valutare in che misura le linee direttive attualmente previste per gli accertamenti e le terapie sono 
applicate nella prassi e quali sono gli effetti della loro introduzione e applicazione.  

Proposte di progetti negli ambiti Mondo del lavoro, Demografia, Giurisprudenza e Tecnologia  
 Analizzare le conseguenze di cambiamenti specifici riguardanti il mondo del lavoro, i posti di 

lavoro e i requisiti che i lavoratori devono soddisfare e trarne conclusioni per l'AI  
 Analizzare l'evoluzione demografica (p. es. immigrazione, struttura per età) e le relative neces-

sità d'intervento e trarne conclusioni per l'AI  
 Analizzare le interazioni tra giurisprudenza/sentenze giudiziarie e decisioni dell'AI 

Nello specifico, si tratterà di esaminare i cambiamenti e gli sviluppi intervenuti in ambito lavorativo, de-
mografico e giurisprudenziale tenendo conto delle ripercussioni e delle interazioni che possono avere 
per e con l'AI. I progetti di ricerca dovranno considerare anche le differenze cantonali (p. es. per quanto 
riguarda la giurisprudenza).  
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Proposte di progetti nell'ambito Sistema di monitoraggio di determinati gruppi di beneficiari di 
rendita 

 Elaborare i dati della statistica AI per determinati gruppi di beneficiari di rendita e presentare 
rapporti a intervalli regolari 

Si tratterà di elaborare periodicamente i dati della statistica AI per evidenziare gli sviluppi in determinati 
gruppi di beneficiari di rendita. Questo monitoraggio è peraltro complementare alla proposta, riportata 
di seguito, di consultare direttamente gli assicurati. Tale sistema di monitoraggio verrà sviluppato 
nell'ambito del PR3-AI, mentre la sua gestione sarà affidata agli specialisti di statistica dell'UFAS. 

Proposte di progetti negli ambiti Analisi prospettiche e Valutazioni prospettiche 
 Adattare modelli esteri innovativi (p. es. modelli di rendita temporanea o nessuna rendita prima 

dei 25 anni) al contesto svizzero e calcolare i relativi costi per la Svizzera 
 Elaborare modelli alternativi per la Svizzera (ispirati a modelli esteri) per la collaborazione tra 

l'AI, i datori di lavoro, i medici e i rappresentanti dei lavoratori 
 Elaborare modelli sulla base di idee formulate in seno all'AI, ma anche di idee provenienti da 

una cerchia più ampia di operatori del settore o sorte nel quadro del dibattito politico  

Nello specifico, si dovrà valutare la trasferibilità in Svizzera di modelli esteri (p. es. modelli di rendita 
temporanea o nessuna rendita prima dei 25 anni) e prevederne le ripercussioni o i vantaggi. Occorrerà 
inoltre analizzare modelli esteri di collaborazione con i datori di lavoro, i medici e i rappresentanti dei 
lavoratori ed elaborare modelli per la Svizzera. In questo caso, l'accento sarà posto sullo studio di mo-
delli d'integrazione promettenti e sulla possibilità di adattarli alla realtà svizzera (p. es. sistemi di incen-
tivazione per i datori di lavoro come quelli esistenti nei Paesi Bassi o modelli di supported employment 
come quelli applicati negli Stati Uniti). Infine, si dovranno elaborare modelli per l'AI sulla base di idee 
innovative proprie e di idee provenienti da una cerchia più ampia di operatori del settore o sorte nel 
quadro del dibattito politico. Sarebbe ipotizzabile, per esempio, abbozzare un modello che permetta di 
concedere provvedimenti d'integrazione senza che debbano essere soddisfatte determinate condizioni 
o senza che debba essere riconosciuto il diritto alle prestazioni.  

Proposte di progetti nell'ambito Prevenzione 
 Rilevare le offerte di prevenzione nel settore della salute psichica, analizzare la necessità di 

prestazioni di prevenzione e valutare le possibilità dell'AI in questo ambito 
Questa analisi si prefigge in primo luogo di rilevare le offerte di prevenzione nel settore della salute 
psichica proposte da diversi attori in Svizzera (datori di lavoro, sistema educativo, assicurazioni private 
e pubbliche, servizi cantonali, Promozione Salute Svizzera) e di determinare come l'AI potrebbe com-
pletarle.  
 
2.2 Attori 
In questo campo tematico l'attività di ricerca si focalizzerà sugli attori principali del sistema dell'AI, ossia 
sugli assicurati e sui datori di lavoro, due gruppi che sono stati esaminati o consultati solo marginalmente 
nell'ambito dei primi due programmi di ricerca. Qui di seguito sono riportate alcune proposte di progetti 
di ricerca. 

Proposte di progetti nell'ambito Assicurati 
 Rilevare dati sulle condizioni di vita dei beneficiari e degli ex beneficiari di prestazioni (p. es. 

stato di salute, copertura del fabbisogno vitale, integrazione sociale) 
 Analizzare l'opinione dei diretti interessati e il grado di soddisfazione dei beneficiari e degli ex 

beneficiari di prestazioni (in particolare servizi forniti dagli uffici AI, provvedimenti d'integrazione, 
prestazioni mediche e di altro tipo, procedura di accertamento) 

 Studiare i profili dei beneficiari di rendita di mezza età affetti da malattie psichiche  

L'idea è di non limitare le ricerche allo studio degli incarti e dei dati del registro AI, ma di intervistare 
direttamente gli assicurati, che conoscono molto bene il sistema, il decorso della loro malattia e il pro-
cesso che ha portato alla concessione della loro rendita. Le inchieste di questo genere realizzate finora 
si sono focalizzate esclusivamente su aspetti molto specifici (progetto AGI, contributo per l'assistenza, 
apparecchi acustici) e dovranno essere ampliate. Queste ricerche costituiscono anche un'occasione per 
acquisire informazioni importanti sulla valutazione dell'efficacia dei provvedimenti d'integrazione (che 
cosa si è rivelato efficace? Quali sono state le difficoltà? Quali le eventuali esperienze positive?). Le 
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inchieste dirette sono del resto in linea con l'indirizzo generale dell'AI, che intende dare maggiore auto-
nomia e responsabilità agli assicurati chiamandoli ad assumere un ruolo più attivo (p. es. nel processo 
d'integrazione) e considerarli individui con risorse proprie anziché "clienti" deficitari.  

Proposte progetti nell'ambito Datori di lavoro 
 Analizzare aspetti specifici relativi ai datori di lavoro (malati psichici/giovani) 

Sulla base dei progetti di ricerca incentrati sulla collaborazione tra gli uffici AI e i datori di lavoro già 
realizzati o attualmente in corso nell'ambito del PR2-AI, dovranno essere analizzati alcuni aspetti spe-
cifici (p. es. rapporti tra datori di lavoro e dipendenti affetti da malattie psichiche o appartenenti a deter-
minate fasce di età).  
 
2.3 Provvedimenti/attuazione dei provvedimenti 
Con il terzo e ultimo campo tematico del PR3-AI ci si propone di esaminare in dettaglio i vari provvedi-
menti e la loro attuazione. Da un lato, si tratterà di valutare retrospettivamente gli effetti delle revisioni 
AI in generale e, in particolare, dei diversi provvedimenti di integrazione, formazione e mantenimento 
dei posti di lavoro. Dall'altro, si dovranno analizzare in modo più approfondito il sovvenzionamento delle 
organizzazioni di aiuto agli invalidi e la gestione della qualità dell'AI, inclusi i punti di contatto con altri 
attori. Qui di seguito sono riportate alcune proposte di progetti di ricerca. 

Proposte di progetti nell'ambito Valutazioni retrospettive 
 Valutare gli strumenti introdotti con la 5a revisione AI e con il primo pacchetto della 6a revisione 

AI 
 Valutare i provvedimenti di integrazione, formazione e mantenimento dei posti di lavoro 
 Valutare i provvedimenti sanitari nell'ottica dell'integrazione professionale 
 Analizzare l'evoluzione dei prezzi nel settore delle protesizzazioni acustiche a cinque anni 

dall'introduzione del nuovo sistema di rimborso 
 Allestire una sintesi dei progetti di case management 
 Valutare la riforma «Ulteriore sviluppo dell'AI» 

La valutazione degli effetti delle revisioni AI resterà un tema centrale anche nel PR3-AI e ingloberà la 
riforma «Ulteriore sviluppo dell'AI» attualmente in corso. Altri aspetti da esaminare saranno l'attuazione 
e gli effetti dei provvedimenti di integrazione professionale, formazione e mantenimento dei posti di 
lavoro. Nello specifico, si tratterà di analizzare la sostenibilità, l'efficacia, la qualità e l'adeguatezza ai 
gruppi di destinatari, individuare i fattori di successo e le difficoltà nella definizione e nell'attuazione di 
questi provvedimenti e identificare le lacune. Nel quadro di uno studio si dovranno analizzare i profili di 
persone che hanno assolto una prima formazione professionale finanziata dall'AI. Occorrerà inoltre va-
lutare l'efficacia dei provvedimenti sanitari nell'ottica dell'integrazione professionale. Dall'analisi dei 
prezzi realizzata nell'ambito del PR2-AI è emerso che la concorrenza inizia a funzionare nel settore 
degli apparecchi acustici, ma che i cambiamenti effettivi sul mercato e nel comportamento dei clienti 
possono essere studiati solo dopo un certo lasso di tempo. In tal senso si dovrà procedere a una valu-
tazione concomitante dell'evoluzione della qualità e dei prezzi. Infine, per quanto riguarda il case ma-
nagement, bisognerà preparare una sintesi/meta-analisi delle esperienze fatte e dei risultati acquisiti 
nonché delle valutazioni dei progetti di case management, al fine di riunire le conoscenze disponibili in 
questo ambito.  

Proposte di progetti nell'ambito Analisi dei processi  
 Esaminare la prassi di sovvenzionamento di organizzazioni private di aiuto agli invalidi da parte 

dell'AI 
 Esaminare la gestione della qualità dell'AI (inclusi i punti di contatto con altri attori) 
 Analizzare i problemi di coordinamento: assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malat-

tia/AI, previdenza professionale/AI, prestazioni complementari/AI 
 Valutare le perizie pluridisciplinari dopo l'introduzione del nuovo sistema di attribuzione dei man-

dati (con metodo aleatorio) 

L'indagine sulla prassi di sovvenzionamento di organizzazioni private di aiuto agli invalidi, che farà se-
guito al progetto «Analisi del bisogno e dell'offerta secondo l'articolo 74 LAI», intende chiarire questioni 
specifiche basandosi sulla prima ricerca condotta su questo argomento nell'ambito del PR2-AI. L'inda-
gine sulla gestione della qualità dell'AI e sui suoi punti di contatto con altri attori analizzerà tra l'altro le 
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differenze tra i Cantoni nonché le motivazioni e le possibilità di azione dell'UFAS per migliorare l'efficacia 
e contrastare queste differenze. I relativi lavori dovranno tenere conto degli studi condotti finora al ri-
guardo2. Un ulteriore progetto di ricerca nel campo dell'analisi dei processi dovrà rilevare ed esaminare 
i problemi di coordinamento tra l'AI e le assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, tra la 
previdenza professionale e l'AI e tra quest'ultima e le prestazioni complementari. Infine, la valutazione 
delle perizie pluridisciplinari è tesa a rilevare gli effetti dell'introduzione del nuovo sistema (metodo alea-
torio) e verificare se essa abbia modificato determinati parametri (p. es. prassi di attribuzione dei man-
dati).  

3 Organizzazione 
In generale i contenuti dei progetti di ricerca sono stabiliti durante le riunioni mensili del gruppo di dire-
zione del PR-AI, composto dal capo dell'Ambito Assicurazione invalidità dell'UFAS, dai capi dei relativi 
settori e dai responsabili del PR-AI. La responsabilità per il PR3-AI e quella per i singoli progetti di ricerca 
sono affidate a due persone (tandem): un membro dell'Ambito Assicurazione invalidità e uno dell'Ambito 
Matematica, analisi e statistica. Ogni progetto di ricerca è seguito da un gruppo di accompagnamento 
composto da specialisti interni ed esterni. Pur richiedendo un grande impegno da parte dell'Ambito AI, 
questa forma organizzativa si è rivelata efficace nell'attuazione del PR2-AI e garantisce che le cono-
scenze acquisite con i progetti di ricerca confluiscano direttamente nei settori specializzati, dove ven-
gono applicate.  

In casi eccezionali, il gruppo di direzione del PR-AI sostiene anche progetti esterni che promettono buoni 
risultati nei campi tematici di cui al punto 2, in particolare progetti di cooperazione con altri attori (UFSP, 
SECO, Suva, UFPD ecc.) oppure contributi per la partecipazione a progetti finanziati principalmente da 
istituzioni di promozione della ricerca (FNS, CTI, UE, OCSE ecc.). I progetti che beneficiano di questo 
sostegno devono generare un valore aggiunto comprovato in termini di conoscenze per l'AI. In quanto 
parte della ricerca del settore pubblico (art. 16 LPRI), il PR-AI è improntato in modo tale da rispondere 
direttamente al bisogno di conoscenze delle amministrazioni e del mondo politico. La ricerca sostenuta 
dagli organi di promozione scientifica, invece, è vincolata principalmente all'ottenimento di risultati in 
ambito accademico e presenta maggiormente un carattere di ricerca fondamentale. Il PR-AI segue i 
risultati ottenuti in questo contesto e, se possibile e necessario, scambia informazioni con i responsabili 
del programma e dei progetti. 

4 Risorse e prossime tappe 
Sulla base delle esperienze acquisite con i primi due programmi di ricerca sull'assicurazione invalidità 
si prevede che nell'arco temporale coperto dal PR3-AI potranno essere commissionati tra 15 e 25 pro-
getti, ciascuno dei quali durerà tra 9 e 20 mesi e comporterà spese comprese tra 70 000 e 180 000 fran-
chi. I costi complessivi dei progetti commissionati a partner esterni sono preventivati a 2,5 milioni di 
franchi per l'intera durata del programma quinquennale, per una media annua di 500 000 franchi. Sa-
ranno inoltre stanziati 60 000 franchi all'anno per contributi a progetti promossi da esterni. Complessi-
vamente, i costi esterni per i progetti sono quindi stimati a 2,8 milioni di franchi. Questo importo non 
comprende le spese per il personale sostenute dall'UFAS (contabilizzate nel budget dell'Ufficio), poiché 
attualmente il programma di ricerca costituisce uno dei compiti permanenti dell'Ufficio.  

Il PR3-AI verrà lanciato il 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale verranno realizzati i progetti finan-
ziati nell'ambito del medesimo programma. I progetti di ricerca già in corso a quella data saranno portati 
avanti e conclusi come previsto.  

 

2 Cfr. büro a&o; Büro BASS, Analyse der interkantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung, progetto realizzato 
nell'ambito del programma nazionale di ricerca 45 «Problemi dello Stato sociale», Berna 2003. 
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ALLEGATO – Terzo programma di ricerca sull'assicurazione invalidità (PR3-AI): tabella sinottica dei contenuti 

Dimensione tempo-
rale/ 

livello dei contenuti 

Ieri 
(retrospettiva) 

Oggi 
(situazione attuale) 

Domani 
(prospettiva) 

 
 
 

Sistema 

 
 
 
 
 

a) Accertamento, diagnostica e medicalizzazione 
(Post)valutazione della qualità formale delle perizie psichiatri-
che dell'AI; valutazione della qualità in materia di diagnostica 
e codificazione dell'ADHD; analisi delle comorbidità (accerta-
mento/integrazione); analisi delle innovazioni; valutazione 
dell'applicazione di linee direttive  
b) Fattori contestuali 
Cambiamenti del mondo del lavoro/delle esigenze, cambia-
menti demografici -> necessità d'intervento per l'AI? Analisi 
della giurisprudenza -> interazione con l'AI  
c) Sistema di monitoraggio di gruppi di beneficiari 

di rendita  

a) Analisi e valutazioni prospettiche 
Adattamento di modelli esteri al contesto svizzero 
(p. es. modelli di rendita temporanea/nessuna ren-
dita prima dei 25 anni, forme innovative di collabo-
razione con i datori di lavoro); elaborazione di mo-
delli sulla base di idee formulate in seno all'AI, da 
una cerchia più ampia di operatori del settore o dal 
mondo politico (p. es. provvedimenti d'integrazione 
concessi senza che debba essere riconosciuto il di-
ritto a tali prestazioni) 
b) Prevenzione 
Rilevazione delle offerte di prevenzione esistenti e 
valutazione delle possibilità dell'AI in questo ambito 

 
 
 

Attori 

 
 
 
 
 

a) Assicurati 
Rilevazione delle condizioni di vita e dell'opinione dei diretti 
interessati, per esempio sull'integrazione; studio dei profili dei 
beneficiari di rendita di mezza età affetti da malattie psichiche 
b) Datori di lavoro 
Analisi di aspetti specifici relativi ai datori di lavoro (malati psi-
chici/giovani) 

 

 
Provvedimenti/attua-
zione dei provvedi-

menti 

a) Valutazione retrospettiva 
Valutazione degli effetti della 5a revisione AI e del primo 
pacchetto della 6a revisione AI; valutazione dei provvedi-
menti d'integrazione; valutazione dei provvedimenti sanitari 
nell'ottica dell'integrazione professionale; analisi dell'evolu-
zione dei prezzi e della qualità nel settore delle protesizza-
zioni acustiche; allestimento di una sintesi relativa al case 
management; valutazione della riforma «Ulteriore sviluppo 
dell'AI»  

a) Analisi dei processi 
Esame del sovvenzionamento delle organizzazioni di aiuto 
agli invalidi da parte dell'AI (seguito del progetto «Analisi del 
bisogno e dell'offerta secondo l'articolo 74 LAI»); indagine 
sulla gestione della qualità dell'AI; analisi dei problemi di 
coordinamento: assicurazione d'indennità giornaliera in caso 
di malattia/AI, previdenza professionale/AI, prestazioni com-
plementari/AI; valutazione delle perizie pluridisciplinari 
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