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A proposito dell’immagine di copertina:  
«get shit done» significa affrontare e portare 
a termine un compito (anche sgradevole  
e difficile).

Il lavoro ha una forte valenza e per la 
maggior parte delle persone costituisce ben 
più di una «semplice» fonte di guadagno. 
Un’attività professionale consente di 
mettere a frutto le proprie capacità, soddisfa 
il bisogno di riconoscimento, trasmette un 
senso di appartenenza e conferisce una 
struttura alle giornate. 

La presente guida si rivolge a tutte le 
persone la cui capacità lavorativa è limitata 
da un problema di salute mentale, che 
stiano rientrando al lavoro dopo una crisi, 
che si stiano riorientando oppure che 
percepiscano una rendita AI e desiderino 
comunque (tornare a) lavorare.

Le crisi o le malattie mentali sono spesso 
accompagnate da incertezze e domande di 
natura finanziaria, giuridica e personale, che 
si estendono anche alla sfera professionale. 
Ogni situazione è unica e a molte di queste 
domande occorre trovare risposte proprie, 
il che a volte significa affrontare compiti 
sgradevoli o difficili. Nelle pagine che 
seguono si trovano indicazioni, suggerimen-
ti e offerte d’aiuto per passare all’azione e 
«get (sh)it done».

Malattia mentale e  
capacità lavorativa

Il mondo del lavoro 
odierno fa ammalare?

Nonostante quasi la metà 
delle rendite AI sia oggi 
riconducibile a una 
malattia di natura 
mentale, negli ultimi 
decenni non si è verificato 
alcun aumento di questo 
tipo di patologie. 
I disturbi di salute 
mentale sono sempre stati 
diffusi nella popolazione. 
Quello che è cambiato, è 
il loro effetto sulla 
capacità lavorativa.

Pressione dettata dalle 
scadenze, crescente 
complessità e costante 
raggiungibilità sono 
aspetti critici per molti 
lavoratori, in particolare 
per le persone affette da 
disturbi di salute mentale, 
che faticano ad adattarsi 
o a proteggersi da questo 
tipo di situazioni.

A tutto ciò si aggiunge 
che le risorse disponibili 
per gestire situazioni di 
disturbo della salute 
mentale sono spesso 
limitate, poiché sono 
utilizzate anche per la 
gestione dei casi di 
malattia.

All’improvviso non ce la facevo più…
Un disturbo di salute mentale, in genere, non insorge 
da un giorno all’altro. Magari ci si sente stressati, 
ansiosi o perennemente stanchi già da tempo. Poi si 
verifica una situazione complicata sul lavoro o a casa, 
e di punto in bianco tutto diventa troppo.

Basta sforzarsi un po’ di più?
Sebbene siano invisibili e l’ambiente circostante 
spesso fatichi a rendersi conto della loro esistenza, le 
malattie mentali possono creare difficoltà sul lavoro. 
La «buona volontà» è importante ma, come per una 
malattia fisica, il recupero richiede un trattamento 
appropriato e pazienza. 

Malattia mentale e lavoro – un binomio possibile? 
Essere in grado di lavorare con un disturbo di salute 
mentale è un aspetto strettamente individuale. Chi 
sta attraversando una grave crisi non riesce a lavora-
re. Ma in condizioni di relativa stabilità, con gli 
opportuni adeguamenti può ad esempio (tornare a) 
svolgere un’occupazione a tempo parziale.

Il lavoro fa ammalare – o guarisce?  
Un compito o un ambiente non (più) confacenti alle 
proprie esigenze possono avere un effetto negativo 
sul benessere. Viceversa, un lavoro che piace e dà 
soddisfazioni può influire positivamente sulla salute.
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Sostegno

Riuscire a capire come e 
dove (ri)trovare un posto 
nel mondo del lavoro 
quando le prestazioni non 
sono più quelle di prima è 
tutt’altro che semplice. 
Un job coach o un 
terapista possono essere 
di aiuto.

Affinché la collaborazione 
con uno specialista  
porti a risultati concreti,  
è importante che tra le 
persone vi sia sintonia.

Nel seguito sono riportate 
alcune domande utili per 
valutare questo aspetto:

• Considero valido 
l’accompagnamento 
che ricevo?

• Lo specialista compren-
de il mio problema?

• Ha fiducia nelle mie 
capacità?

• Mi sostiene, ma mi 
induce anche a riflessio-
ni critiche?

• Mi fa notare quando la 
mia percezione diverge 
da quella degli altri?

Quali competenze apporto?  
Un disturbo di salute mentale può (temporaneamen-
te) ridurre determinate capacità, come la resistenza 
allo stress e la concentrazione, o la motivazione. 
Molte altre competenze e risorse sono invece ancora 
attive e possono essere impiegate con profitto sul 
lavoro.

• Di quali conoscenze ed esperienze professionali 
dispongo? 

• Quali sono i miei punti forti?
• Quali competenze ho acquisito con la malattia/

crisi?
• Che cosa mi riesce bene anche con la malattia?

Possibili criticità
Non è facile valutare l’impatto dei disturbi di salute 
mentale sulle prestazioni. Sono diversi gli aspetti da 
considerare. Eccone alcuni:

• Le mie valutazioni corrispondono alla realtà  
o sono idealizzate? 

• Desidero troppo e troppo presto?
• Mi sto mettendo troppo sotto pressione?
• Sopravvaluto le mie capacità perché desidero 

essere particolarmente performante?
• Non me la sento (ancora) di tornare al lavoro 

perché ho paura di fallire?
• Temo che sul lavoro possano ripetersi situazioni 

difficili del passato (p. es. conflitti o mobbing)?

Una malattia mentale può comportare l’impossibilità, 
temporanea o prolungata, di continuare a esercitare 
l’attività svolta finora.

Secondo la situazione, si può richiedere un adegua-
mento del mansionario o assumere un nuovo ruolo in 
seno alla stessa azienda. A volte è invece opportuno 
un riorientamento professionale.

In quest’ultimo caso, è importante valutare se le 
difficoltà incontrate derivavano dall’attività svolta, 
oppure se i problemi o i conflitti sul posto di lavoro 
riconducibili alla malattia sarebbero insorti comun-
que, a prescindere dal settore professionale.

Considerato che i disturbi di salute mentale spesso si 
protraggono nel tempo, non è opportuno attendere 
un recupero completo prima di tornare al lavoro. È 
più utile acquisire piena consapevolezza delle attività 
adatte alle capacità ed esigenze del momento. Le 
domande seguenti possono fornire un orientamento:

• Che cosa mi piace fare? 
• Che cosa mi interessa?
• Quale settore/attività è adatto/a a me?
• Quale tipo di azienda fa al caso mio? 
• Resisto bene allo stress?
• Quale grado di occupazione mi è confacente?
• Che cosa mi riesce difficile (al momento)?
• Di quanto sostegno ho bisogno?

Corrispondenza

Spesso si deplora la 
sempre maggiore scarsità 
di posti di lavoro di 
nicchia per persone con 
problemi di salute. 
Nel caso della malattia 
mentale, tuttavia, occorre 
evitare proprio di 
«infilare» qualcuno in 
una nicchia.

Dà risultati di gran lunga 
migliori identificare il 
contesto lavorativo in cui 
la persona direttamente 
interessata possa esprime-
re le proprie capacità. 
È il posto di lavoro che 
dovrebbe adeguarsi al 
lavoratore e non il 
contrario.

In presenza di una 
malattia cronica, può 
essere utile anche 
riflettere su quale posto 
di lavoro, in passato, sia 
stato particolarmente 
«adatto» (nonostante 
la malattia) e perché.

Un lavoro adatto a me
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L’attività professionale deve tenere conto dello stato 
di salute del momento ed essere adeguata al decorso 
della malattia.

Se sono date una certa stabilità e resistenza allo 
stress, il mercato del lavoro primario offre le  
opzioni seguenti:

• posto di lavoro attuale con adeguamenti
(temporanei) del mansionario/del grado
di occupazione;

• nuovo ruolo in seno alla stessa azienda;
• nuovo posto di lavoro.

Se sussistono dubbi in merito alle prestazioni possibili, 
si può fare capo alle possibilità che seguono:

• praticantato;
• prestito di personale;
• lavoro a titolo di prova nel quadro dell’AI.

Il mercato del lavoro secondario può essere un’op-
zione in caso di gravi limitazioni dovute al disturbo 
di salute o nella fase di ripresa dopo una crisi. Vi sono 
inoltre possibilità di lavoro protetto o con accompa-
gnamento vicine al mercato del lavoro primario. 

Con queste attività, tuttavia, non si guadagna 
abbastanza per vivere e il posto deve essere sostenu-
to da un ente finanziatore. Percepire una rendita 
(parziale) AI costituisce dunque una condizione per 
accedere al mercato del lavoro secondario.

Job coaching
Il job coaching è finalizza-
to a offrire sostegno nel 
reinserimento professio-
nale o nella ricerca di un 
posto adeguato nel 
mercato del lavoro 
primario.

Prestito di personale 
Nel prestito di personale, 
il prestatore (p. es. una 
fondazione) fornisce aiuto 
nella ricerca di un posto 
adeguato sul mercato del 
lavoro primario. La 
persona viene assunta alle 
dipendenze del prestato-
re, ma lavora per 
l’impresa acquisitrice. 
Quest’ultima versa un 
salario commisurato alle 
prestazioni, ma non si 
assume alcun rischio. Tutti 
gli aspetti amministrativi 
(p. es. assicurazioni) sono 
gestiti dal prestatore.

Quali possibilità di lavorare 
ci sono?

Martina Pongratz
Job coach alla Fondazione Rheinleben

Poter accompagnare e ridare fiducia 
alle persone che stanno attraversando 
una fase delicata della loro vita 
significa per me, come job coach, 
concentrarmi totalmente su di loro. 
Il mio lavoro consiste nel trovare 
soluzioni per la situazione del momen-
to, nell’infondere coraggio, nel 
riconoscere e promuovere potenziali 
nascosti. Un rapporto stabile e basato 
sulla fiducia tra coach e coachee è fon-
damentale per uno sviluppo positivo.

Chi beneficia di un job coaching 
dell’AI, spesso si trova in un momento 
di incertezze e timori per il futuro. 
Possono rendersi necessarie decisioni 
difficili riguardanti sia il mondo del 
lavoro sia la sfera personale. Un 
approccio rispettoso e ponderato 
fornisce un contributo significativo 
a un riorientamento riuscito da parte 
del coachee.

Il job coaching ha una durata limitata. 
Considero l’accompagnamento riuscito 
quando il coachee prosegue sicuro, 
attivo e fiducioso sul suo cammino 
personale.

Beat Klett
Impiegato in logistica al negozio di 
scarpe Zubi

Il mio provvedimento d’integrazione è 
iniziato nel settore Logistica della 
Fondazione Dreischiibe, ma gli incontri 
con il mio job coach erano finalizzati 
alla ricerca di un’occupazione sul 
mercato del lavoro primario. Questo 
mi infondeva fiducia e sicurezza e mi 
motivava a lavorare sulle mie prospet-
tive professionali. A un certo punto, 
il mio job coach ha organizzato un 
lavoro a titolo di prova presso il centro 
logistico di un negozio di scarpe e 
articoli per attività all’aperto.

A intervalli regolari partecipavo a 
colloqui con il mio superiore e il mio 
job coach per fare il punto della 
situazione. Parlavamo di come mi 
sentivo, dei miei risultati e degli ambiti 
in cui potevo sviluppare le mie 
capacità. Le mie prestazioni sono 
migliorate e la mia condizione si è 
stabilizzata.

Nel frattempo mi hanno assunto in 
pianta stabile e ora sono parte inte-
grante del team. Il lavoro mi piace 
tanto, sono felice di questa soluzione. 
Il sostegno del mio datore di lavoro e 
del mio job coach sono stati molto 
utili. Grazie al mio lavoro, non dipendo 
da una rendita AI e ho un mio reddito.
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Incapacità al lavoro 
Entità del calo delle 
prestazioni nell’attività 
svolta finora

Incapacità al guadagno
Entità del calo delle 
prestazioni riferita al 
mercato del lavoro in 
generale

La presentazione di una 
richiesta di prestazioni 
all’AI è soggetta a 
obblighi: 

• Obbligo di collaborare
Partecipazione a
colloqui e provvedi-
menti d’integrazione

• Obbligo di informare
Ogni cambiamento
della situazione
personale (p. es. inizio
di un’attività lucrativa
o cambiamento dello
stato di salute) deve
essere comunicato
all’ufficio AI
competente.

Opuscolo informativo  
sui provvedimenti 
d’integrazione dell’AI: 
¦ ahv-iv.ch/p/4.09.i

L’AI non si limita a versare rendite, ma aiuta anche a 
mantenere il posto di lavoro e offre diversi provvedi-
menti d’integrazione.

Per le persone incapaci al lavoro o minacciate da 
un’incapacità lavorativa c’è la possibilità di una 
consulenza nel quadro del rilevamento tempestivo, 
che consiste nell’accertare la situazione medica e 
professionale al fine di valutare se sia indicata o meno 
la presentazione di una richiesta di prestazioni AI.

I provvedimenti d’intervento tempestivo sono volti a 
mantenere il posto di lavoro attuale o a trovarne uno 
nuovo.

I provvedimenti d’integrazione aiutano a mantenere 
o aumentare la capacità lavorativa (p. es. potenzia-
mento della prestazione lavorativa).

Il lavoro a titolo di prova permette di provare a 
lavorare in un’azienda senza doversi occupare delle 
pratiche amministrative. Le indennità giornaliere 
o la rendita AI continuano a essere versate.

L’orientamento professionale e il collocamento forniti 
dall’AI sono commisurati alle esigenze delle persone 
con problemi di salute.

Se per ragioni di salute diventa impossibile esercitare 
l’attività svolta finora, l’AI può finanziare una  
riformazione.

Anche i datori di lavoro possono chiedere una 
consulenza all’AI (p. es. per l’adeguamento del 
posto di lavoro).

Offerte dell’AI

Thomas Pfiffner
Responsabile Ufficio AI Grigioni
Responsabile settore Integrazione 
Conferenza degli uffici AI

L’assicurazione per l’invalidità (AI) è 
un’assicurazione volta all’integrazione. 
Con le ultime revisioni di legge, le 
prestazioni dell’integrazione professio-
nale sono state estese, come del resto 
anche le offerte per le persone con 
disturbi di salute mentale.

Ciò nonostante, continuo a notare 
come in ambito lavorativo e privato il 
concetto di «AI» faccia tuttora rima 
con «rendita». Me ne rammarico, 
perché l’AI offre molto di più delle 
«semplici» rendite.

Con il sostegno dell’AI, ogni anno 
oltre 20 000 persone in tutta la 
Svizzera riescono a mantenere il posto 
di lavoro o a trovare un nuovo 
impiego. In questo modo, conservano 
o raggiungono l’indipendenza finan-
ziaria, totale o parziale.

«Maria C.
Attiva nell’assistenza alle persone 
con disabilità

Sono sempre stata sana come un 
pesce. All’improvviso si sono manife-
stati dolori fisici, disturbi del sonno, 
inappetenza. Mi sentivo vieppiù stanca 
e priva di energia. Ero insegnante e ho 
continuato a lavorare fino a quando 
non ce l’ho più fatta.

Sono stata ricoverata con la diagnosi 
di esaurimento (burnout). Durante la 
terapia è emerso che non sarei più 
stata in grado di svolgere il mio lavoro. 
La persona che si occupava di integra-
zione per l’ufficio AI era molto 
empatica e sentivo che voleva davvero 
aiutarmi. In collaborazione con 
l’orientamento professionale dell’AI e 
dopo diversi test, abbiamo concordato 
una riformazione professionale per 
diventare fisioterapista.

Ho iniziato il corso, ma mi sono 
accorta subito che non faceva per me. 
Dopo un anno, l’ho interrotto e mi 
sono cercata da sola un posto nell’assi-
stenza alle persone con disabilità, un 
lavoro che svolgo tuttora con grande 
piacere. L’AI mi ha sostenuta per 
l’intera durata del riorientamento.

https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.i
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Tavola rotonda

In caso di problemi o 
conflitti acuti sul posto di 
lavoro, spesso è utile che 
datore di lavoro, job 
coach e altri specialisti 
coinvolti (p. es. terapista, 
medico) siedano attorno 
a un tavolo e cerchino 
insieme possibili soluzioni.

Anche se sono coinvolti 
svariati uffici e persone 
(p. es. AI, case manager 
dell’assicurazione 
d’indennità giornaliera), 
è importante che tutti 
dispongano delle stesse 
informazioni e che 
l’ulteriore procedura 
venga sempre concordata.

Come devo comportarmi durante un’assenza  
per malattia?
Durante un’assenza per malattia, è meglio rimanere 
in contatto con il superiore. Anche se non è ancora 
chiaro quando si potrà tornare al lavoro, è importante 
concordare e pianificare per tempo il (graduale) 
rientro.

Il mio superiore deve conoscere la diagnosi esatta?
Non è necessario che il superiore conosca la storia 
clinica nel dettaglio, è importante che sappia come 
la malattia si ripercuote concretamente sulla quotidia-
nità lavorativa.

Devo informare i colleghi?
Dopo un’assenza prolungata per malattia oppure 
quando non si è più in grado di svolgere determinati 
compiti, in genere è meglio fornire una breve spiega-
zione per evitare che si diffondano pettegolezzi e che 
i colleghi pensino che si stia beneficiando di un 
trattamento di favore.

Sono vittima di mobbing. Che cosa devo fare?
In caso di mobbing, occorre parlarne con il proprio 
superiore o il servizio delle risorse umane, esponendo 
il proprio punto di vista senza attribuire colpe. A volte 
i conflitti nascono perché i colleghi interpretano male 
il comportamento riconducibile alla malattia. Durante 
il colloquio, è bene concentrarsi sulla ricerca di 
soluzioni piuttosto che di un colpevole.

Devo menzionare la mia condizione nella  
candidatura per un posto di lavoro?
Nella lettera di candidatura è meglio non menzionare 
né una crisi del passato né una malattia mentale in 
corso per evitare di ridurre le probabilità di essere 
invitati al colloquio.

Il tema andrebbe tuttavia affrontato durante il 
colloquio, se il disturbo di salute mentale incide sulla 
capacità lavorativa. 

Un’esperienza di crisi non è soltanto negativa
I disturbi dovuti a una malattia mentale non andreb-
bero taciuti o edulcorati. Durante una crisi possono 
essere state acquisite competenze utili per un 
determinato impiego. Durante il colloquio possono 
quindi essere menzionate anche queste nuove 
capacità.  

Posto di lavoro attuale:  
devo informare il mio superiore?
Non soltanto la persona direttamente interessata, 
ma anche i dirigenti sono disorientati dai sintomi della 
malattia di un dipendente. Se tuttavia sanno che il 
suo comportamento non è dovuto a disinteresse 
o pigrizia, bensì a una patologia, in genere sono
disposti a trovare una soluzione condivisa dalle parti.

Parlarne sul lavoro: 
sì o no?

Se, quando e come 
comunicare la propria 
malattia mentale sul 
lavoro è una decisione 
delicata che richiede  
una ponderazione  
attenta delle circostanze 
individuali.

Parlarne può disinnescare 
una situazione di crisi, ma 
bisogna essere consape-
voli che non si potrà più 
tornare indietro, e non è 
escluso che, in un 
secondo tempo, possano 
insorgere svantaggi 
professionali.

In caso di dubbio, può 
essere utile rivolgersi a 
uno specialista (p. es. 
terapista o coach) al fine 
di elaborare insieme una 
strategia per la comunica-
zione del proprio stato di 
salute.

Gestione della malattia 
nel mondo del lavoro
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Daniel Huser
Presidente di compasso
Portale per i datori di lavoro con 
informazioni sull’integrazione  
professionale

Anche i dipendenti con difficoltà 
dovute a problemi di salute dispongo-
no di molte risorse. Sarebbe un’occa-
sione sprecata non farvi capo soltanto 
per via di un’organizzazione del lavoro 
troppo rigida o di altri ostacoli facil-
mente superabili. 

Affinché possa sostenerlo al meglio, 
il datore di lavoro deve disporre di 
informazioni chiare sulle capacità e 
le limitazioni del dipendente con una 
malattia mentale. La soluzione 
migliore è che dipendente e datore 
di lavoro definiscano d’intesa con il 
medico curante quali attività sono 
appropriate nella situazione del 
momento.

Va tenuto presente che per i datori 
di lavoro non contano soltanto le 
prestazioni. Altrettanto decisivo 
è l’impegno messo in campo dal 
dipendente malato – nel limite consen-
tito dal suo stato di salute – in favore 
della propria integrazione, ad esempio 
in termini di comunicazione aperta e 
trasparente, flessibilità, interesse per 
i propri compiti e per l’azienda.

Pascal Klotz
Assistente d’ufficio alla Fondazione 
Rheinleben

Un lavoro con accompagnamento in 
una struttura attiva sul mercato del 
lavoro secondario non era abbastanza 
per me, ma un’occupazione nel 
mercato del lavoro primario era 
troppo, come avevo più volte consta-
tato, perché aveva portato a un 
peggioramento del mio stato di salute. 

Ora ho un posto di lavoro integrato 
nel mercato del lavoro primario e 
l’attività è adeguata alle mie limitazioni 
e ai miei punti forti. Sbrigo da solo 
quello che mi riesce bene e beneficio 
di un accompagnamento dove faccio 
fatica. Nello specifico, si tratta di 
provvedimenti per impedire che mi 
perda in dettagli e finisca col sentirmi 
troppo sotto pressione.

La mia superiore mi aiuta a stabilire le 
priorità e insieme definiamo il grado di 
dettaglio e le scadenze dei compiti. 
Sono prestazioni che esulano dalle sue 
mansioni in quanto vanno oltre quelle 
richieste per un posto di lavoro 
regolare. Un altro adeguamento è il 
grado di occupazione del 30 per 
cento. La considero tuttavia una 
situazione transitoria, perché il mio 
auspicio è di poter tornare a lavorare 
in condizioni regolari.

Di quali adeguamenti ho bisogno?
Gli adeguamenti del posto di lavoro possono fare 
la differenza nel riuscire o no a lavorare nonostante 
un disturbo di salute mentale.

Di seguito un elenco di possibili adeguamenti:

• adeguamento degli orari di lavoro e dei compiti;
• strutturazione dei compiti;
• maggiore lavoro individuale;
• meno compiti di pianificazione;
• nessun contatto con la clientela;
• minori responsabilità;
• pause più brevi, ma più frequenti;
• ambiente di lavoro tranquillo;
• possibilità di lavorare da casa;
• persona di riferimento in seno all’azienda a cui

rivolgersi in caso di problemi;
• feedback regolare da parte del superiore.

Che cosa devo fare se noto in me i segnali  
di una crisi e rischio il ricovero?
Occorre parlarne quanto prima con il proprio medico 
o terapista e partecipare attivamente alla gestione
della crisi. Informare per tempo il datore di lavoro se
è previsto un ricovero. In caso di incapacità lavorativa
prolungata si può considerare la presentazione di una
richiesta di prestazioni all’AI.

Richiedere adeguamenti

Gli ostacoli sul posto di 
lavoro per una persona 
con una disabilità fisica 
sono palesi. Quelli per il 
dipendente con un 
disturbo di salute mentale 
lo sono molto meno, il 
che spesso complica la 
richiesta di adeguamenti.

Nessuno mette in dubbio 
che una persona in sedia 
a rotelle abbia bisogno di 
un ascensore per 
raggiungere la sua 
postazione di lavoro al 
terzo piano. Quando 
invece la malattia è di 
natura mentale, sovente 
domina l’opinione 
secondo cui la persona 
direttamente interessata 
«dovrebbe semplicemen-
te sforzarsi un po’ di più».  

Nel parlare con il 
superiore del proprio 
disturbo mentale, 
evidenziare che con gli 
adeguamenti appropriati 
si possono fornire 
prestazioni migliori.
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Prendersi cura di sé stessi

Un disturbo di salute 
mentale può comportare 
anche una mancanza di 
energia che porta a 
rinunciare a molte attività 
a cui in passato ci si 
dedicava con piacere. 

Provate a prendervi cura 
di voi stessi, nonostante 
alcune cose siano rese 
(più) difficili dalla 
malattia.

• Mantenete contatti
regolari con le persone
con cui state bene.

• Concedetevi tempi
di recupero e relax e
sonno a sufficienza.
Fate in modo di
alimentarvi in modo
sano ed equilibrato.

• Svolgete regolarmente
attività fisica, praticate
uno sport.

• Dedicatevi ai vostri
hobby o cercate nuove
attività che vi diano
piacere.

Riprendersi dopo una crisi o convivere e lavorare con 
una malattia mentale cronica non è facile. Il percorso 
di recupero raramente è lineare. Oltre a impegno e 
forza di volontà, serve anche tanta pazienza.

Possono essere utili i suggerimenti seguenti:

Fidarsi (nuovamente) di sé stessi
Ritrovarsi di punto in bianco a non saper più fare 
molte cose è destabilizzante. Prendete il coraggio 
a quattro mani e riprovateci.

Accogliere le emozioni
Un riorientamento professionale è associato a diverse 
emozioni: speranza, timore, ma forse anche tristezza 
per l’attività che piaceva e a cui si è dovuto rinuncia-
re. Parlatene con una persona di fiducia.

Permettersi di sbagliare e fallire
È importante impegnarsi, ma gli errori o i fallimenti 
possono capitare perché sono parte del processo. 
Prendetene atto e continuate il vostro percorso con 
fiducia.

Accettare la situazione
È difficile accettare che a livello professionale, 
sportivo o privato non si raggiungono (temporanea-
mente) più i risultati di prima. Siate indulgenti verso 
voi stessi.

Accettare sostegno/offerte di sgravio
Chiedere e accettare aiuto non è sempre facile. 
Provateci comunque, ne vale la pena.

Come posso attivarmi in prima 
persona per stare bene?

Se un disturbo di salute mentale ha ripercussioni sul 
lavoro, bisognerebbe parlarne anche in terapia. Qui 
di seguito alcune domande da porre allo specialista:

• Come posso affrontare, in concreto,
determinati problemi e conflitti sul lavoro?

• Quali situazioni della quotidianità lavorativa
potrebbero diventare critiche per me?

• Devo parlare della mia malattia? Che cosa
comunico e che cosa tengo per me?

• Quali adeguamenti del posto del lavoro
mi semplificherebbero i compiti?

• Quali medicamenti sono utili nella mia
situazione? Gli effetti collaterali possono
incidere sul lavoro (p. es. sonnolenza)?

• Come faccio ad accorgermi per tempo
che mi sto sovraccaricando?

• Come riconosco un’imminente ricaduta
e come posso evitarla?

Contatto con il datore di lavoro
Alcune persone riescono a comunicare agevolmente 
le loro limitazioni, ad altre riesce difficile. Occorre 
valutare se può essere d’aiuto che siano il terapista 
o il medico a parlare con il datore di lavoro, a cui
probabilmente è utile sentire il punto di vista di uno
specialista per comprendere meglio la situazione.

Il colloquio tra medico e datore di lavoro può avveni-
re per telefono o nel quadro di una «tavola rotonda» 
a cui partecipa anche la persona direttamente 
interessata. In ogni caso, è importante concordare 
esattamente con il terapista che cosa dire e cosa 
non dire.

Incapacità lavorativa in 
base alla situazione

Malattia mentale non è 
necessariamente sinonimo 
di incapacità lavorativa 
totale. Magari non sono 
temporaneamente più 
possibili alcuni compiti, 
oppure non si regge più 
tanto come prima e ci si 
stanca in fretta.

Consultare il medico per 
valutare quali attività si 
possono ancora svolgere 
e quali no.

Un’incapacità lavorativa 
stabilita in base alla 
situazione fornisce al 
datore di lavoro certezze 
in merito alle prestazioni 
che il dipendente può 
effettivamente fornire.  

Si può inoltre elaborare 
un profilo di integrazione 
orientato alle risorse (PIR) 
insieme al proprio 
superiore e al medico 
curante: 
¦ rep.compasso.ch/it

Come può sostenermi 
il mio terapista?

https://rep.compasso.ch/it
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*Importante: per le
rendite AI calcolate con
il metodo misto (tempo
parziale/economia
domestica) fa stato
esclusivamente il reddito
con invalidità (non il
grado d’invalidità).

Il reddito con invalidità   
e il grado d’invalidità  
sono indicati nella decisio-
ne dell’AI. In alternativa 
potete chiedere al vostro 
ufficio AI a quanto 
ammonta il reddito con 
invalidità calcolato per 
voi.

Obbligo di informare
Se in un anno il vostro 
reddito da attività 
lucrativa (reddito con 
invalidità) aumenta di 
oltre 1500 franchi, siete 
tenuti a informarne 
l’ufficio AI.

… sulla rendita AI?
Il «reddito con invalidità» è l’importo che l’AI 
suppone voi possiate guadagnare nonostante il 
danno alla salute. Se il vostro grado d’invalidità 
ammonta per esempio al 79 per cento, potete 
guadagnare ancora il 21 per cento del reddito* 
percepito prima dell’insorgenza dell’invalidità senza 
che per questo la vostra rendita AI subisca modifiche.

Se siete in grado di percepire un reddito superiore 
a quello «con invalidità» stabilito nella decisione 
dell’AI, la rendita potrebbe essere ridotta o soppressa. 
Considerato che i relativi calcoli sono complessi, 
vi consigliamo di rivolgervi al servizio giuridico di 
un’organizzazione di aiuto alle persone con disabilità 
(pag. 18).

… sulla rendita della cassa pensioni?
La cassa pensioni riprende il grado d’invalidità AI. 
La rendita della cassa pensioni è tuttavia ridotta se, 
sommata alla rendita AI e al reddito, supera il 90 per 
cento del guadagno percepito senza danno alla 
salute.

… sulle prestazioni complementari?
Se percepite prestazioni complementari (PC), potete 
guadagnare 1000 franchi all’anno senza che le PC 
siano ridotte. Altrimenti, il reddito eccedente la 
franchigia di 1000 franchi è computato per due terzi 
con corrispondente riduzione delle PC. Attenzione: 
per le imposte fa invece stato l’intero reddito.

Quali effetti ha un’attività 
lucrativa…

La copertura del fabbisogno vitale durante un 
provvedimento d’integrazione dipende dalla situazio-
ne personale. 

Se avete ancora un lavoro e siete in malattia, ricevete 
un’indennità giornaliera – di norma l’80 per cento 
del guadagno assicurato – per al massimo due anni. 

Durante il provvedimento d’integrazione, l’Al può 
concedere un’indennità giornaliera pari all’80 per 
cento del reddito da attività lucrativa percepito prima 
dell’insorgenza del danno alla salute.

Chi già percepisce una rendita durante il provvedi-
mento d’integrazione continua a ricevere la rendita 
AI invece dell’indennità giornaliera.

Se invece avete perso il posto di lavoro e già esaurito 
le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornalie-
ra in caso di malattia, ma non avete ancora percepito 
alcuna prestazione dell’AI e disponete di una capacità 
lavorativa residua di almeno il 20 per cento, dovre-
ste iscrivervi all’assicurazione contro la disoccupa-
zione per ricevere le corrispondenti prestazioni.

Se percepite prestazioni dell’assicurazione contro 
la disoccupazione o dell’aiuto sociale, i costi dei 
provvedimenti d’integrazione sono coperti soltanto 
in determinati casi. A tal fine l’istituzione che vi 
sostiene nel percorso d’integrazione deve presentare 
un’apposita domanda.

Coordinamento tra le 
assicurazioni

Spesso sono coinvolti 
diversi uffici e assicurazio-
ni e coordinare il tutto 
non è semplice. A volte il 
coordinamento è assunto 
da un case manager 
dell’assicurazione 
d’indennità giornaliera in 
caso di malattia.

In caso di malattia prolun-
gata, la suddetta 
assicurazione organizza in 
genere la presentazione di 
una richiesta di prestazio-
ni all’AI affinché la 
persona interessata possa 
fare capo alle sue offerte 
di integrazione.

Opuscolo informativo  
«Indennità giornaliere 
dell’AI»: 
¦ ahv-iv.ch/p/4.02.i

Copertura del fabbisogno vitale 
durante il periodo d’integrazione

https://www.ahv-iv.ch/p/4.02.i
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Affiliazione all’istituto 
delle assicurazioni sociali
Chi svolge un’attività in 
proprio deve affiliarsi alla 
cassa di compensazione 
locale.

Contributi AVS/AI/IPG
Mentre i dipendenti versano 
alle assicurazioni sociali 
soltanto la metà dei 
contributi (l’altra metà è a 
carico del datore di lavoro), 
i lavoratori indipendenti 
devono pagarne personal-
mente la totalità.
¦ ahv-iv.ch/p/2.02.i

Sicurezza sociale
I lavoratori indipendenti non 
sono assicurati contro la 
disoccupazione e gli infortuni. 
Con una malattia mentale 
preesistente è inoltre quasi 
impossibile stipulare 
un’assicurazione d’indennità 
giornaliera in caso di malattia.

PC e attività in proprio
Le prestazioni complementari 
(PC) sono calcolate sulla 
base del reddito dell’anno 
precedente. Considerato che 
con un’attività indipendente 
e in caso di malattia questo 
può facilmente variare, 
si consiglia di comunicare 
subito alle PC un calo 
prevedibile delle entrate 
rispetto all’anno prima per 
evitare di ricevere prestazioni 
inferiori.

Lavorare in proprio

Per le persone con un disturbo di salute mentale, 
un’attività professionale indipendente può essere 
un’alternativa al posto fisso, tra l’altro perché consente 
una gestione del lavoro più flessibile rispetto a quella 
ottenibile con un adeguamento del posto di lavoro. 
L’altra faccia della medaglia è che l’indipendenza 
richiede grande spirito d’iniziativa e tanta energia, 
due requisiti a volte difficilmente compatibili con una 
malattia mentale. Nel seguito sono riportate alcune 
domande utili per stimolare la riflessione:

• La mia salute è stabile e ho una buona
resistenza allo stress?

• Sono in grado di valutare realisticamente
le mie capacità e i miei punti deboli?

• Sono capace di organizzarmi e di rispettare
le scadenze?

• So «vendermi» bene e cercare attivamente
possibili committenti?

• So a chi rivolgermi in caso di domande
e problemi (p. es. coach, fiduciario)?

• Ho un piano d’emergenza per un’eventuale
incapacità lavorativa prolungata dovuta a malattia
(risparmi e/o qualcuno in grado di sostituirmi
e portare avanti il lavoro)?

Dato che un’attività in proprio comporta difficoltà e 
rischi, è opportuno procedere a un’attenta ponderazio-
ne dei vantaggi e degli svantaggi e fare un tentativo per 
vedere se può essere realmente una soluzione. Si può 
ad esempio iniziare con il ridurre progressivamente il 
grado di occupazione dell’attività principale e costruire 
in parallelo un’attività accessoria. Chi percepisce una 
rendita AI del 100 per cento può in genere svolgere una 
piccola attività senza incorrere in riduzioni della rendita. 
Va tenuto presente che il reddito influisce sulle presta-
zioni complementari (pag. 17).

Consulenza

I servizi seguenti offrono 
consulenza gratuita 
su questioni di natura 
giuridica, finanziaria 
e sociale.

Pro Mente Sana Ticino 
Consulenza, orientamen-
to, sostegno, informazioni 
giuridiche
Tel. 091 646 83 49

procap.ch
Consulenza giuridica Tel. 
032 322 84 86

inclusione-andicap-tici-
no.ch
Consulenza giuridica sulle 
assicurazioni sociali
Tel. 091 850 90 20 
Consulenza giuridica sulla 
parità di diritti
Tel. 091 850 90 90

inclusion-handicap.ch 
Cantoni AG, BE (de), BL, 
BS, FR (de), SO, VS (de): 
Tel. 031 370 08 35

Cantoni AI, AR, GL, GR 
LU, OW, NW, SG, SH, SZ, 
TG, UR, ZG, ZH:
Tel. 044 201 58 28

Cantoni GE, JU, NE, VD e 
regioni francofone di BE, 
FR e VS:
Tel. 021 323 33 52

Il certificato medico deve menzionare la diagnosi?
No. Ma se il certificato medico è emesso da uno 
psichiatra, è chiaro che la persona è affetta da un 
disturbo di salute mentale. Per evitare che il datore di 
lavoro si faccia idee sbagliate, secondo la situazione 
è utile valutare l’opportunità o meno di comunicare 
la diagnosi.

Mi possono licenziare mentre sono in malattia?
Durante l’assenza per malattia si è protetti dalla 
disdetta per un certo periodo (periodo protetto): 
nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova, 
per 30 giorni; dal secondo al quinto anno, per 90 
giorni e dal sesto anno per 180 giorni. Una disdetta 
data durante il periodo protetto non ha validità e 
deve essere data nuovamente una volta scaduto tale 
periodo.

Posso far valere il diritto ad adeguamenti del posto 
di lavoro in ragione di una disabilità (p. es. una 
riduzione del grado di occupazione)?
Gli adeguamenti del posto di lavoro non sono un 
diritto. Parlatene con il datore di lavoro o il superiore 
(ev. anche con il sostegno di un job coach) per 
trovare una soluzione accettabile per entrambe 
le parti. 

Aspetti giuridici 

https://www.procap.ch/it/
https://www.inclusione-andicap-ticino.ch/
https://www.inclusion-handicap.ch/
https://www.ahv-iv.ch/p/2.02.i


Opuscoli informativi AI, provvedimenti AI, PC
¦ https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/
Opuscoli-informativi

Approfondimenti
«Wenn die Psyche streikt – Psychische Gesundheit
in der Arbeitswelt» (Beobachter-Edition)

Guida dell’UFPD per i datori di lavoro
«La salute mentale sul lavoro: quanto è preparata la 
vostra azienda?»
¦ ufpd.ch/lavoro-psiche

. . . . .

L’autrice ringrazia gli esperti e i finanziatori per il loro sostegno. 
Un sentito ringraziamento va anche ai partecipanti ai workshop 
per persone direttamente interessate organizzati dalle Fondazioni 
Rheinleben e Dreischiibe e ai pari (esperti per esperienza) per i 
numerosi e preziosi spunti forniti per la redazione della presente 
guida.

Ordinare la guida in  
versione cartacea
Versione Svizzera:
¦ ebgb@gs-edi.admin.ch
Versione Cantone 
di Basilea Città:
¦ info@rheinleben.ch
Versione Cantone 
di San Gallo:
¦ info@dreischiibe.ch

Scaricare la guida  
in formato elettronico
Versione Svizzera:
¦ ufpd.ch/lavoro-psiche 
Versione Cantone 
di Basilea Città:
¦  rheinleben.ch/towork.pdf 
Versione Cantone 
di San Gallo:
¦ dreischiibe.ch/leitfaden.pdf
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