3.07 Prestazioni dell‘AVS

Apparecchi acustici dell’AVS
Stato al 1° luglio 2018

Errata corrige «In breve»
I beneficiari di rendite di vecchiaia AVS, di prestazioni complementari
all’AVS/AI e le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinario che risiedono in Svizzera e sono affetti da disturbi dell’udito accertati
da un medico hanno diritto a un sussidio per l’acquisto di un apparecchio
acustico. Possono far valere questo diritto al massimo ogni cinque anni,
a condizione che l’apparecchio permetta di facilitare considerevolmente i
contatti con il loro ambiente.
La parte esterna di apparecchi impiantati o ad ancoraggio osseo (impianti
cocleari, BAHA, soundbridge) è di regola parificata a un apparecchio acustico. Se dal punto di vista medico è indicato e necessario un tale apparecchio anziché un apparecchio acustico, l’AVS può partecipare ai costi della
parte esterna.
I beneficiari di rendite di vecchiaia che hanno già ricevuto sussidi dell’AI per
la fornitura di apparecchi acustici continuano ad avere diritto alle prestazioni dell’AI (v. opuscolo informativo 4.08 – Apparecchi acustici dell’AI).
L’interlocutore per gli assicurati è l’ufficio AI che, in quanto organo esecutivo cantonale dell’AI, risponde a tutte le domande circa i sussidi per
l’acquisto di apparecchi acustici. Gli indirizzi degli uffici AI si trovano all’
indirizzo Internet www.avs-ai.ch.
Prima di ogni acquisto di un apparecchio acustico, l’assicurato deve
essere visitato da un medico specialista che formula la diagnosi sul
problema dell’udito e stila una perizia all’attenzione dell’ufficio AI. Affinché
l’AVS partecipi ai costi è necessario che lei presenti una perdita auditiva
globale di almeno il 35 %. Sulla base della perizia l’ufficio AI prende una
decisione in merito al diritto ai sussidi finanziari per l’acquisto dell’apparecchio. Gli uffici AI informano anche su quale medico specialista può essere
consultato, in quanto si deve trattare di un/a otorinolaringoiatra (specialista

ORL) riconosciuto/a dall’AI. Senza perizia di uno specialista ORL l’AVS non
concede sussidi per l’acquisto di un apparecchio acustico.
Chi è andato in pensione e/o percepisce una rendita dell’AVS ha diritto ai
sussidi per l’acquisto di un apparecchio; deve però rivolgersi lo stesso all’
ufficio AI per qualsiasi domanda sul tema.
L’AVS partecipa anche al finanziamento di apparecchi acustici impiantati o
ad ancoraggio osseo.
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