Bellinzona, giugno 2018

ATiDU e pro audito schweiz hanno preso atto con grande
soddisfazione della recente decisione:
Dal 1° luglio 2018 l’AVS verserà 1'237.50 Fr. per due apparecchi acustici e
continuerà come finora a versare 630.00 Fr. per un solo apparecchio
acustico.
pro audito schweiz, l’associazione mantello delle persone con problemi
d’udito e ATiDU, Ticino e Moesano, sua rappresentante in Ticino, accolgono
con favore la nuova disposizione per l’ascolto binaurale in età AVS e allo
stesso tempo invitano la Confederazione e il settore delle protesi acustiche
ad intraprendere ulteriori passi a favore delle persone interessate.
A nome delle persone deboli d’udito della Svizzera e del Ticino, ATiDU e pro
audito schweiz sono soddisfatte per il nuovo contributo forfettario per un
apparecchio acustico biauricolare (due apparecchi acustici) in età AVS.
La decisione dà seguito alla mozione del consigliere nazionale Josef Dittli,
portatore di apparecchi acustici, e di pro audito schweiz che lo sostenne
attivamente fino all’approvazione della “Mozione Dittli” nell’ottobre del 2017.
Ulteriori passi necessari
Malgrado il nuovo importo forfettario di 1237.50 Fr. per una soluzione
acustica biauricolare, molte persone audiolese non riescono a coprire tutti i
costi. L’AI, nel caso delle persone audiolese in età lavorativa, cioè prima di
ricevere l’AVS, si assume il pagamento di oneri finanziari supplementari per

l’approvvigionamento di protesi uditive, nell’ambito del regolamento dei casi
di rigore.
pro

audito

schweiz

sollecita

la

Confederazione

ad

esaminare

sistematicamente il regolamento per i casi di rigore anche per i beneficiari
AVS e invita anche i fornitori di apparecchi acustici a proporre alle persone
interessate dei modelli di apparecchi finanziariamente sopportabili.

Il nuovo regolamento
In relazione al nuovo importo forfettario dell’AVS per una protesizzazione
binaurale che entra in vigore il 1° luglio 2018, è utile sapere che:
-

Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le richieste di
prestazioni per apparecchi acustici inoltrate all’ufficio AVS a partire dal
1° luglio 2018 (data di ricezione ufficio AVS)

-

Un medico specialista ORL dovrà accertare se saranno necessari uno o
due apparecchi

-

L’AVS continuerà a non rimborsare le batterie e le riparazioni

-

gli assicurati come finora, avranno diritto ad una nuova richiesta per
apparecchi acustici dopo cinque anni

