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Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e 
assistenza ai familiari: questionario  per la  procedura  di  consultazione 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

ci riferiamo alla procedura  di  consultazione menzionata  in  epigrafe e tramite  la  presente vi 
inoltriamo il questionario sviluppato. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimersi  in  materia, vogliate 
gradire, gentili signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

Il Cancelliere: 

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Claudio Zali  

 

Allegato: menzionato. 

Copia: 
Direzione Dipartimento della sanità e della socialità (dss-direti.ch) 
Direzione Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet  
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Unità  di  direzione politica della sanità 

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e 
assistenza ai familiari: questionario  per la  procedura  di  consultazione 

Mittente  
Nome  e indirizzo  del  Cantone o dell'organizzazione 

Cantone Ticino, Dipartimento  della  sanità e  della  socialità,  Piazza  Governo,  6501  Bellinzona  

Per  domande o informazioni:  [nome,  e-mail,  telefono] 
Francesco Branca, francesco.branca@ti.ch,  091 814 70 44.  

Ufficio degli anziani e  delle  cure a  domicilio Fare  clic  o toccare  qui  per  immettere  il  testo.  

1. Brevi assenze  dal  lavoro  

1.1.  È favorevole  a  sancire nel diritto  delle  obbligazioni  (art. 329g CO) la  continuazione  del  pagamen-
to dello stipendio  per  brevi assenze  dal  lavoro  in  caso  di  assistenza  a  parenti o persone prossime 
ammalati o infortunati? 

Sì 3  SI,  ma con  riserva Cl  No  (nessun nuovo articolo nel  CO)  

Osservazioni 
Nessuna osservazione  

1.2. Se ha  risposto «si,  ma con  riserva» alla domanda  1.1.:  sarebbe d'accordo  con la  variante secon-
do cui  la  continuazione  del  pagamento dello stipendio durante l'assistenza  a  parenti adulti e  a  
persone prossime viene limitata  a  un determinato numero  di  giorni all'anno? 

DSI D No 

Se  si, proporre un numero  di  giorni all'anno. 
Fare clic o toccare qui  per  immettere il testo. 

Osservazioni 
Fare clic o toccare qui  per  immettere il testo.  

1.3. Ha  osservazioni  circa la  formulazione dell'articolo  329g CO?  

Fare clic o toccare qui  per  immettere il testo.  

2. Indennità  di  assistenza  a  un figlio  con  gravi problemi  di  salute dovuti  a  malattia o infortu-
nio  

2.1.  È favorevole all'introduzione  di  un congedo  di  assistenza  per  i genitori che assistono figli  con  gra-
vi problemi  di  salute dovuti  a  malattia o infortunio?  

El Si E SI,  ma con  riserva D  No  

Osservazioni  
In  termini generali, siamo favorevoli all'introduzione della nuova prestazione e  con le  condizioni 
previste. L'indennità  di  assistenza consentirà,  da  un lato, ai genitori  di  meglio conciliare l'esercizio  
di  un'attività lucrativa  con la  necessità  di  accudire il proprio figlio quando gravemente ammalato o 
infortunato e, dall'altro, ai datori  di  lavoro —  in  particolare alle piccole e medie imprese —  di  sosti-
tuire il/la proprio/a collaboratore/collaboratrice che profitta  del  relativo congedo senza dover incor-
rere  in  spese supplementari. 



Ad  capitolo  1.5.2 del  rapporto esplicativo (procedura  di  richiesta e  Cassa  di  compensazione compe-
tente) 

Secondo il progetto messo  in  consultazione,  se  entrambi i genitori svolgono un'attività lucrativa,  
la  Cassa  di  compensazione AVS competente  a  determinare il diritto all'indennità e versarla  ä  
quella alla quale  ä  stata inoltrata  per prima la  richiesta  di  prestazioni. 

Onde consentire che il sistema funzioni, reputiamo che  la  nuova prestazione debba essere con-
templata fra  quelle  gestite  dal  Registro  delle  IPG: caso contrario, potrebbe esservi il rischio che  
due  Casse  di  compensazione AVS versino  la  medesima indennità  in  favore  del  medesimo figlio. 
È inoltre necessario che  per via di  ordinanza (o direttive) venga disciplinato il caso nel quale i  due  
genitori depositano  la  richiesta contemporaneamente (cioè nello stesso momento), alla medesi-
ma  Cassa  oppure  a due  Casse  diverse. 

2.2. Ha  osservazioni sulla formulazione dell'articolo  329h CO  e sulle conseguenti modifiche degli arti-
coli  329b  capoverso  3, 336c  e  362  capoverso  1 CO?  

Nessuna osservazione  

2.3.  È favorevole all'introduzione  di  un'indennità  di  assistenza analoga all'indennità  di  perdita  di  gua-
dagno  per chi  presta servizio e  in  caso  di  maternità (LIPG)? 

SI E  Si, ma con  riserva D  No  

Osservazioni 
Nessuna osservazione  

2.4. Ha  osservazioni sulle nuove disposizioni della LIPG  (art. 16]  segg.)? 

Osservazioni 
Onde consentire alle Casse  di  compensazione AVS  di  tenere sotto controllo i periodi e  le  even-
tuali richieste  di  indennità depositate dai  due  genitori  in  momenti diversi ed eventualmente  a  Cas-
se  di  compensazione AVS differenti, riteniamo che  la  nuova prestazione debba essere contem-
plata fra  quelle  gestite  dal  Registro  delle  IPG.  

2.5. Ha  osservazioni  circa  l'integrazione  del  congedo  di  assistenza  in  altre leggi federali secondo i 
numeri  5  e  6  dell'atto normativo? 

Nessuna osservazione  

3. Estensione degli accrediti  per  compiti assistenziali nell'assicurazione  per la  vecchiaia e 
superstiti (AVS)  

3.1.  È favorevole all'estensione  del  diritto agli accrediti  per  compiti assistenziali alla grande invalidità  
di  grado lieve?  

3 Si El Si, ma con  riserva 3 No  

Osservazioni 
Siamo  di  principio favorevoli  con  l'avvertenza che  per la  presa  in  carico  di  grandi invalidi  di  grado 
lieve dovrebbero essere prioritari e quindi essere sufficienti i servizi sul territorio, che dovrebbero 
garantire una maggiore integrazione dell'invalido nel tessuto sociale. Inoltre, considerato che 
l'AGI  di  grado lieve  ä  riconosciuto alla  persona  che necessita  di  aiuto  per  compiere  due soli  atti 
ordinari (o  per  sorveglianza o accompagnamento),  non ä a  nostro avviso giustificata l'uscita (par-
ziale o  totale)  del  familiare/persona  di  riferimento  dal  mondo  del  lavoro.  

3.2.  È favorevole all'estensione  del  diritto agli accrediti  per  compiti assistenziali alle coppie  in  concu-
binato?  

El  SI Cl  SI,  ma con  riserva D  No  

Osservazioni 
Nessuna osservazione  
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3.3. Ha  osservazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 29seP11es  capoverso  1  LAVS? 

L'estensione  del  diritto agli accrediti nel caso  di  assistenza  ad  un partner  con  cui si convive (cop-
pie  di  concubini) è  pure  vista favorevolmente, tuttavia questa modifica complicherebbe  la  valuta-
zione  delle  varie casistiche e allungherebbe i tempi  di  evasione  delle  pratiche.  Con  l'applicazione 
attuale della norma è più semplice individuare  se la persona  che  fa  richiesta dell'accredito è un 
parente  in  linea ascendente o discendente o è un fratello o una sorella. Nella circostanza  di  una 
modifica sarebbe quindi opportuno correggere il formulario  di  richiesta, obbligando l'assicurato  ad  
allegare un attestato dell'Ufficio controllo abitanti che attesti  da  quanto  tempo la persona,  che  fa  
richiesta dell'accredito, conviva  con la persona  che  ha  diritto all'AGI.  Per  questa casistica è diffici-
le quantificare l'aumento  delle  pratiche rispettivamente i tempi necessari  per la  loro evasione. 

Grazie  per  aver partecipato  alla  consultazione.  La  invitiamo  a  inviare  le Sue  risposte  in  formato PDF e  
Word per e-mail  entro  il  16  novembre  2018 a  proches.aidantsebag.admin.ch.  
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