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Datori di lavoro e AI uniti per l'integrazione 
 
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la revisione 6a dell'AI.  I nuovi strumenti 
introdotti con la riforma consentono all'assicurazione invalidità di sostenere le 
imprese che continuano a occupare o assumono persone disabili. Nel corso di una 
conferenza stampa in cui hanno presentato la loro campagna comune, i vertici 
dell'Unione svizzera degli imprenditori, dell'Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, 
della Conferenza degli uffici AI, dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS e 
dell'impresa ospitante  hanno spiegato che con un'azione concertata sarà possibile 
raggiungere gli obiettivi d'integrazione stabiliti.  
 
Dall'entrata in vigore della 5a revisione AI, nel 2008, gli uffici AI e i datori di lavoro si 
adoperano con buoni risultati per evitare che le persone con problemi di salute diventino 
invalide, rilevando tempestivamente i casi a rischio e intervenendo rapidamente all'insegna 
del motto "priorità dell'integrazione sulla rendita". Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la 
revisione 6a dell'AI, che mira innanzitutto a promuovere la reintegrazione degli assicurati già 
beneficiari di una rendita secondo il nuovo principio "integrazione a partire dalla rendita".  
 
Integrazione significa successo a più livelli 
L'integrazione degli assicurati con problemi di salute nel mondo del lavoro è un obiettivo 
fondamentale per l'AI, perché significa successo a più livelli: una persona che lavora rimane 
inserita in un solido contesto sociale, invece di restare inattiva nel vicolo cieco della rendita. 
Al contempo, ogni integrazione (parziale) riuscita evita il versamento e il finanziamento di 
una rendita (parziale) per anni o addirittura decenni.  
 
Nella sua introduzione, il direttore dell'UFAS, Yves Rossier, ha evidenziato questi effetti 
positivi. L'integrazione non è soltanto un compito scontato del sistema sociale, ma, insieme 
ai correttivi sul fronte del finanziamento, è uno degli elementi centrali del piano di 
risanamento adottato per raggiungere durevolmente il pareggio dei conti ed estinguere 
completamente entro il 2025 il debito dell'AI, attualmente pari a 15 miliardi di franchi. Rossier 
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si è detto convinto che gli intensi sforzi degli uffici AI e l'accresciuto impegno dei datori di 
lavoro permetteranno di realizzare l'obiettivo di politica sociale e di risanare l'AI, riportandone 
in pareggio il bilancio e azzerandone il debito.  
 
Coordinamento e stretta collaborazione tra datori di lavoro e uffici AI   
Nel suo intervento, il presidente dell'USI, Valentin Vogt, ha sottolineato che l'integrazione dei 
disabili è un compito dell'intera società. Ha inoltre affermato che il principale fattore di 
successo è la collaborazione tra gli uffici AI e i datori di lavoro e che gli strumenti necessari 
esistono. Si tratterà ora di informare meglio i datori di lavoro sull'offerta di prestazioni dell'AI 
e sul funzionamento dell'integrazione.  
 
Il direttore dell'USAM, Hans-Ulrich Bigler, ha ricordato che le piccole e medie imprese 
svizzere assumono pienamente la loro responsabilità sociale e contribuiscono già da tempo 
in misura sostanziale all'integrazione dei disabili, un dato confermato anche da uno studio 
della fondazione Intégration pour tous IPT.  Le PMI intendono proseguire e, laddove 
possibile, aumentare il loro impegno. Tuttavia è necessario anche un contributo della politica, 
dell'UFAS, dell'assicurazione invalidità e soprattutto dei disabili. Gli sforzi intrapresi dovranno 
perseguire il risanamento durevole dell'AI entro la scadenza del finanziamento aggiuntivo, 
prevista alla fine del 2017. Una proroga di questo termine sarebbe inaccettabile per l'USAM. 
 
Il direttore della ditta ospitante, André Tobler della Protecta AG di Ipsach, ha citato l'esempio 
della sua impresa. L'ufficio AI di Berna ha reso possibile l'assunzione di due persone disabili, 
che sono state integrate nell'organico di 17 persone. Il loro arrivo ha influenzato molto 
positivamente il clima aziendale, senza perdite di produttività.  
 
Le prestazioni dell'AI rispondono alle esigenze dei datori di lavoro  
Il presidente della CUAI nonché direttore dell'ufficio AI del Cantone di Vaud, Jean-Philippe 
Ruegger, ha illustrato l'ampliato e ben fornito "strumentario" di cui dispone oggi l'AI per 
promuovere l'integrazione. Un nuovo strumento molto prezioso è il lavoro a titolo di prova, 
grazie al quale il datore di lavoro può fare la conoscenza e saggiare le capacità di un 
potenziale futuro dipendente per un periodo di al massimo sei mesi. Nel 2011, gli uffici AI, in 
collaborazione con i datori di lavoro, sono riusciti a collocare 11 530 disabili nel mercato del 
lavoro primario. Questa cifra comprende i posti di lavoro mantenuti, i ricollocamenti all'interno 
della stessa azienda e i ricollocamenti presso nuovi datori di lavoro. Questi ultimi 
rappresentano il 47 per cento del totale. Nel 2011, i datori di lavoro hanno dunque assegnato 
5400 posti vacanti a disabili, il che, secondo Ruegger, fa ben sperare per il futuro.  
 
Infine, il vicedirettore e responsabile dell'Ambito Assicurazione invalidità dell'UFAS, Stefan 
Ritler, ha spiegato che gli uffici AI assegnano sì un numero molto minore di rendite, ma in 
compenso accordano anche molti più provvedimenti d'integrazione. Il merito di questa 
evoluzione va in gran parte alla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore nel 2008. Pur non 
disponendo ancora dei nuovi strumenti della revisione 6a, l'AI è finora riuscita a ridurre o 
sopprimere 2300 rendite AI nel quadro delle 50 000 revisioni di rendita annuali. Secondo 
Ritler, con l'aiuto dei datori di lavoro si riuscirà a raggiungere l'obiettivo della revisione 6a, 
ovvero il miglioramento della capacità lavorativa di circa 17 000 beneficiari di rendite AI 
idonei, che potranno così essere reintegrati (anche solo parzialmente) e collocati nel mercato 
del lavoro.   
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Vasta campagna d'informazione per i datori di lavoro 
Essendo chiaro che gli obiettivi prefissati potranno essere raggiunti soltanto unendo le forze, 
l'AI ha coinvolto i datori di lavoro nell'attuazione della revisione 6a. Tra le altre attività è 
prevista una campagna per informare in modo mirato i datori di lavoro sul funzionamento 
della collaborazione con l'AI nell'ambito dell'integrazione e sull'offerta di prestazioni 
dell'assicurazione. La campagna è condotta congiuntamente da Unione svizzera degli 
imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Conferenza degli uffici AI e Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali  Nella prima fase, tramite i canali delle due associazioni e gli uffici 
AI, sono stati distribuiti su larga scala ai datori di lavoro l'opuscolo "Guida all'integrazione 
professionale" e il volantino "Sostegno ai datori di lavoro – Nuove prestazioni dell'AI". 
Attualmente sono in preparazione nuove iniziative. 
 
 
Informazioni: 079 634 12 10 079 285 47 09 
 Valentin Vogt Hans-Ulrich Bigler 
 Presidente dell'Unione  Direttore dell'Unione svizzera  
 svizzera degli imprenditori delle arti e mestieri 
 
 021 925 24 00 031 322 46 40 
 Jean-Philippe Ruegger Yves Rossier 
 Presidente della Conferenza Direttore dell'Ufficio federale 
 degli uffici AI, direttore  delle assicurazioni sociali UFAS 
 dell'ufficio AI VD 
 
 031 322 91 32 032 397 00 20 
 Stefan Ritler André Tobler 
 Vicedirettore UFAS, Direttore di 
 responsabile dell'Ambito AI Tobler Protecta AG, Ipsach 
 
 
Documenti: 

• testi delle relazioni di Y. Rossier, A. Tobler, V. Vogt, H.-U. Bigler, J.-Ph. Ruegger e 
St. Ritler  

• Opuscolo "Guida all'integrazione professionale" 
• Volantino "Sostegno ai datori di lavoro – Nuove prestazioni dell'AI" 
• Foglio d'informazione "Rafforzare l'integrazione professionale – Effetti della 5a 

revisione AI" 
• Foglio d'informazione "Monitoraggio AS/AI/AD – Flussi di persone tra i diversi sistemi 

di sicurezza sociale" 
• Foglio d'informazione "Valutazione della 5a revisione AI" 
• Foglio d'informazione "Amministrazione federale, DFI e UFAS promuovono 

l'integrazione professionale dei disabili" 
• Benchmarking IPT 2008 (d/f) 

 


