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Foglio informativo sul sostegno finanziario per i malati e i familiari 

 
1. Principio di base 

In casi individuali Alzheimer Svizzera desidera sostenere anche finanziariamente le persone affet-
te da demenza e i loro familiari. Questi aiuti hanno come scopo quello di sostenere spese parti-
colari associate alla malattia o, in casi eccezionali, problemi finanziari causati dalla stessa. 
 

2. Prestazioni 
Le sovvenzioni devono tener conto della situazione individuale e dei bisogni specifici delle perso-
ne interessate. Generalmente non possono essere assegnati più di 5000 franchi all’anno per per-
sona. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni passibile di azione legale.  
 

 Sono possibili contributi una tantum per spese straordinarie come vacanze o soggiorni 
relax, ma anche per l’acquisto di strumenti ausiliari o per la realizzazione di misure strut-
turali.  

 Possono anche essere concesse prestazioni periodiche in denaro, per esempio per con-
sentire servizi d'assistenza temporanea come offerte di sgravio, cure notturne, ecc.  

 
Tuttavia, le prestazioni concesse non possono sostituire un reddito regolare e sono sussidiarie. Ci 
si aspetta cioè che eventuali diritti nei confronti dell'assicurazione malattia, delle prestazioni 
complementari, delle prestazioni AVS/AI, ecc. siano già stati fatti valere.  
 
Di norma, le prestazioni non vengono retribuite retroattivamente. Si raccomanda vivamente di 
chiedere consiglio a Alzheimer Svizzera prima di presentare una domanda e di prendere un im-
pegno finanziario. 
 

3. Premesse 
Malattia legata alla demenza: 
il richiedente o un familiare prossimo deve soffrire di una forma di demenza.  
 
Domicilio in Svizzera: 
le sovvenzioni vengono elargite soltanto a persone domiciliate in Svizzera.  
 
Premesse finanziarie: 
per la concessione del sostegno finanziario vengono prese in considerazione le entrate / spese 
regolari e la situazione finanziaria delle persone interessate (più il coniuge). Gioca un ruolo an-
che la composizione del patrimonio (per es. se si possiede una casa o un appartamento). 

 
4. Invio delle richieste 

A disposizione vi è un formulario al quale vanno allegati documenti sul reddito e sulla situazione 
patrimoniale. Allo stesso tempo, devono essere presentate le fatture per i servizi richiesti o una 
stima dei costi.  
In caso di bisogno Alzheimer Svizzera può svolgere anche ulteriori chiarimenti. 

 
5. Controllo 

Ci si riserva il diritto di controllare l’uso fatto del sostegno finanziario. 


