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Prestazioni dell’assicurazione sanitaria 

A cosa ho diritto? 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Cure ambulatoriali 

Assegno di cura 
mensile 

- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Assistenza domiciliare 
(prestazioni in natura) mensile 

- 
724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 € 

Fino al 40% delle prestazioni assistenziali in natura può essere utilizzato per 

servizi di assistenza domiciliare riconosciuti. 

Vantaggi della combinazione 
- 

Se la prestazione di assistenza domiciliare non viene utilizzata 

completamente, si ha diritto a un assegno di cura proporzionale. Se, ad 

esempio, è stato utilizzato il 60% delle prestazioni di assistenza domiciliare, 

può essere erogato in denaro il restante 40% della prestazione. 

Assistenza diurna 
mensile 

- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

Sussidio famigliare 
mensile 

125 € 

(può essere utilizzato anche per l'assistenza di base nel livello 1) 

Assegno per cure sostitutive 
annuale 

- 

Fino a 1.612 euro per anno solare per un massimo di 6 settimane (eccezione: 

richiesta di rimborso orario). L'importo può essere aumentato di 806 euro 

fino a un massimo di 2.418 euro, che verrà compensato con il diritto 

all'assistenza a breve termine. Il diritto viene riconosciuto solo dopo sei mesi 

di assistenza domiciliare da parte di un assistente o di un/una badante. 

Assistenza a breve termine 
annuale - 

Fino a 1.774 euro per anno solare (per un massimo di 8 settimane). 

L'importo può essere aumentato fino a 3.386 euro, che saranno compensati 

con l’assegno per cure sostitutive. 

Ausili di cura e misure di 
conversione 

Ausili tecnici: principalmente in prestito 

Materiali di consumo: 40 € al mese 

Miglioramento dell'ambiente di vita: fino a € 4.000 

Assicurazione sociale 
dell’assistente a domicilio 

- 

I contributi per la pensione legale, la disoccupazione e l'assicurazione contro 

gli infortuni vengono versati se l’assistente a domicilio: 

• fornisce assistenza per almeno 10 ore alla settimana, per almeno 2

giorni alla settimana

• non svolge un'attività lavorativa retribuita per più di 30 ore settimanali

• non percepisce ancora una pensione di vecchiaia

Degenza/case famiglia 

Assistenza ospedaliera (casa di 

riposo) mensile 
125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 

Servizi in case famiglia 
ambulatoriali mensili 

214 € 

Generale 
Consigli per la cura 
e consulenza a domicilio sì 

Corsi di infermieristica sì 




