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Il presente formulario è indispensabile per l’esame del diritto ad una rendita d’invalidità dei Paesi 
dell’UE/AELS; deve essere compilato indipendentemente dall’accertamento dell’invalidità secondo 
la legislazione svizzera (Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans 
l’AVS/AI/PC (CIBIL), numero marginale 2040 e 2041). Il formulario è disponibile sul portale 
destinato ai medici www.iv-pro-medico.ch e all’indirizzo www.ahv-iv.ch. 
 
Questo nuovo formulario medico presenta un’interfaccia più intuitiva, soddisfa gli attuali standard 
di valutazione medica e sostituisce il formulario E 213 CH. È necessario per valutare il diritto degli 
assicurati ed è concepito per facilitare i compiti dei medici.  
 
Il medico curante compila il formulario elettronico in formato PDF sul PC (JavaScript deve 
imperativamente essere attivato soprattutto per la selezione della lingua). Il formulario compilato e 
firmato deve essere stampato e inviato per posta. 
 
I medici curanti saranno remunerati in base alla struttura tariffaria Tarmed per la stesura di un 
rapporto medico dettagliato. Il formulario di fatturazione dettagliato è disponibile sulla pagina 
Internet del Centro d’informazione AVS/AI (www.ahv-iv.ch). Se i costi superano i 500 franchi, 
l’ufficio AI deve essere informato prima. 
 
Il formulario è composto di 12 pagine, la lingua può essere scelta direttamente. Alcuni campi sono 
obbligatori, altri devono essere compilati in funzione della situazione e secondo quanto previsto dal 
rapporto («formulario dinamico»). I campi sottostanti devono sempre essere compilati. 
 
2.1.4 et 2.1.5 specialità del medico esaminatore 
8 la data e la firma sono necessarie 

 
 
Specificità dei Paesi (punti senza i quali i paesi non esaminano la domanda): 
 
Spagna il punto 2.2.1 o 2.2.2 deve essere compilato 
Gran Bretagna i punti da 7.2 a 7.4 devono essere compilati. L’incapacità lavorativa concerne 

tutti i tipi di attività e non soltanto l’ultima esercitata. È irrilevante sapere se 
l’attività esiste realmente nella circoscrizione dell’assicurato. Il medico deve 
quindi pronunciarsi sull’incapacità al lavoro non soltanto in merito all’ultimo 
impiego, ma occorre che consideri anche la capacità lavorativa riguardo ad 
attività sostitutive  

Ungheria il punto 4 deve essere compilato 

Italia il punto 3.1 deve essere compilato 

Paesi Bassi il punto 4.3 deve essere compilato 
 
In caso di difficoltà l’Assistenza amministrativa internazionale (AAI) rimane a vostra disposizione   
all’indirizzo email: eai-131@zas.admin.ch. 
 
Ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione. 
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