Contratto di cure e assistenza

Consigli e raccomandazioni
A.
1.

Accertamenti e misure da prendere
Giuridicamente per il contratto di cure e assistenza i contraenti sono la persona anziana e la persona
che l'assiste. Altre persone (per es. i congiunti) non devono necessariamente essere chiamate in causa.
(Di regola la persona che assiste l'anziana/l'anziano fa parte della sua cerchia di famigliari, congiunti o
amici).

2.

Stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per la persona anziana.

3.

Chiarire se l'assicurazione malattia e infortunio della persona anziana offre una copertura sufficiente.

4.

Se una persona che non ha un lavoro stipendiato cura e assiste un congiunto/una congiunta o una
terza persona, ricevendo per questo suo lavoro un indennizzo, il datore di lavoro (cioè la persona che
riceve le cure) deve stipulare un’assicurazione infortuni professionali, malattie professionali e infortuni
non professionali ai sensi della Legge sull’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF. Nel caso in cui la
persona lavora meno di 8 ore la settimana non sussiste copertura per l’infortunio non professionale.

5.

L’indennizzo per lavori di casa, aiuti di tipo infermieristico, compiti di assistenza, ecc., è soggetto
all’AVS e alle imposte. È compito dell’assistente di cure mettersi in regola. Informazioni più dettagliate
si possono ottenere presso l’istituto delle assicurazioni sociali e/o presso la cassa AVS regionale.

6.

Se l’indennizzo annuo dell’assistente di cure raggiunge o supera il reddito minimo ai sensi della legge
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, la persona anziana assistita è tenuta ad annunciare
l’assistente presso la Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana, 6928
Manno. Per informazioni supplementari si può consultare il sito www.chaeis.net oppure rivolgersi
direttamente a Pro Senectute Svizzera.

7.

Badare che la persona anziana non tenga in casa somme elevate di denaro o oggetti di valore. Ev.
«organizzare» una cassetta di sicurezza in banca.

8.

Dare precise istruzioni all'anziana/all’anziano affinché non lasci entrare nell'appartamento sconosciuti
o persone non autorizzate (ev. prendere le misure adatte quali serratura di sicurezza, catenaccio o
citofono).

9.

Nell’ambito del contratto di locazione è previsto anche un subaffitto? Sono stati informati i proprietari
dell’alloggio oppure l’amministrazione competente sulle cure e l’assistenza prestate alla locataria o al
locatario dell’appartamento in questione?

10. Per le nuove situazioni di cure e assistenza si raccomanda un periodo di prova prima della firma
definitiva del contratto.
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11. In caso di peggioramento dello stato di salute dell'anziana/dell’anziano si dovrà - per quanto possibile
- far capo ai servizi ambulatoriali, rispett. farne estendere l'intervento.
12. Indicazioni personali e osservazioni
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

B.
1.

Varianti e aggiunte per personalizzare il contratto
Se al momento della stipulazione del contratto sussistessero dubbi sulla capacità d'intendere e volere
dell'anziana/dell’anziano, si dovrà chiedere la collaborazione del medico di famiglia. Questi dovrà ev.
attestare (certificato medico) la capacità d'intendere e volere dell'anziana/dell’anziano.

2.

Se l'anziana/l’anziano fosse incapace d'intendere e volere e se tra l'assistente e i congiunti, rispett. i
futuri eredi, non si arrivasse a un accordo, si dovrà mirare a una misura di ordine tutorio (curatela).

3.

Se l'anziana/l’anziano è incapace di intendere e volere, un contratto di cure e assistenza giuridicamente
valido potrà essere stipulato tra l'assistente e i congiunti, rispett. i futuri eredi. In questo caso i
contraenti - e quindi le persone che potranno avanzare delle pretese e quelle tenute al pagamento
dell'indennizzo - saranno l'assistente e i congiunti, rispett. i futuri eredi e non la persona anziana
stessa.

4.

Se occorresse una garanzia che i congiunti, rispett. i futuri eredi, accettino il pagamento dell'indennizzo
da parte dell'anziana/dell’anziano all'assistente, si potrà far firmare la seguente aggiunta:
«I sottoscritti congiunti, rispett. futuri eredi dell'anziana/dell’anziano, confermano con la loro
firma di avere preso atto del contenuto del Contratto di cure e assistenza, stipulato in data
........................................... Riconoscono gli impegni assunti dall'anziana/dall’anziano con questo
contratto e le eventuali pretese (pagamenti ancora in sospeso) dell'assistente alla morte
dell'anziana/dell’anziano.»

5. Ammesso che altri congiunti, rispett. i futuri eredi dell'anziana/dell’anziano, volessero contribuire alle
spese correnti di cura e assistenza dell'anziana/dell’anziano, si potrà inserire nel Contratto di cure e
assistenza la seguente clausola
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«L'indennizzo dovuto all'assistente, come previsto dall'art. 6 del Contratto di cure e assistenza, è
assunto in comune e suddiviso tra i congiunti, rispett. futuri eredi, summenzionati (cognome,
nome, indirizzo).»
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

6. Per l’indennizzo delle vacanze dell’assistente (v. punto 12, Contratto di cure e assistenza) sono
applicabili due varianti:
Variante A: le prestazioni lavorative sono regolari e le vacanze sono indennizzate in proporzione
all’impegno lavorativo. Le parti si accordano sul numero di settimane di vacanza e lo iscrivono nel
contratto. La paga rimane uguale ogni mese ed è versata anche durante le vacanze. Questa soluzione è
raccomandata in particolare se le prestazioni sono regolari e sempre d’uguale durata.
Variante B: le vacanze sono indennizzate ogni mese assieme alla paga e in base alle ore effettivamente
prestate. Se le settimane di vacanza pattuite sono 4 l’anno, alle ore mensili conteggiate si aggiunge un
supplemento dell’8.33%. La somma pagata comprende allora le ore di lavoro effettivamente prestate e
la percentuale per le vacanze (supplemento-vacanze che DEVE essere menzionato distintamente sul
foglio-paga). Al momento delle vacanze non sarà più versato alcun indennizzo.
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