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Assegno integrativo (Aint)  

1 Basi legali e direttive 

– Art. 6 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; 

CSC 546.270) 

– Numero C.6.7 norme COSAS  

2 Situazione di partenza 

Secondo l'art. 6 cpv. 1 DELCAss, attraverso l'assegno integrativo vengono riconosciute le presta-

zioni fornite da persone non esercitanti un'attività lavorativa finalizzate alla loro integrazione so-

ciale e/o professionale. A seconda della prestazione fornita e della sua importanza, l'assegno inte-

grativo ammonta di norma a un importo compreso tra 100 e 300 franchi per persona e mese 

(cpv. 2).  

3 Raccomandazione 

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione al fine di garan-

tire nel Cantone una prassi il più possibile uniforme nella richiesta e nella concessione di un AInt. 

3.1 AInt per adulti  

L'ammontare dell'AInt deve essere graduato in ragione del volume di lavoro/occupazione. L'AInt 

per adulti ammonta al massimo a 300 franchi al mese in caso di occupazione al 100 per cento e 

viene ridotto proporzionalmente in caso di occupazione ridotta. L'importo minimo dell'AInt per adulti 

ammonta a 100 franchi al mese (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 1535 del 23 giugno 

2015).  

Graduazione dal 20 % fr. 100 

 dal 40 % fr. 150 

 dal 60 % fr. 200 

 dal 80 % fr. 250 

 al 100 % fr. 300 
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3.2 AInt per giovani e giovani adulti fino al 25° anno d'età 

L'AInt per giovani e giovani adulti ammonta al massimo a 150 franchi al mese in caso di occupa-

zione al 100 per cento e viene ridotto proporzionalmente in caso di grado d'occupazione ridotto. 

L'importo minimo dell'AInt per giovani e giovani adulti fino al 25° anno d'età ammonta a 30 franchi 

al mese. 

Graduazione dal 20 % fr.   30 

 dal 40 % fr.   60 

 dal 60 % fr.   90 

 dal 80 % fr. 120 

 al 100 % fr. 150 

3.3 Nessun assegno integrativo 

Non viene concesso alcun AInt per le seguenti attività: 

– Stage di orientamento 

– Ricerca di lavoro 

– Corsi di lingua  

– 10° anno scolastico 

– Formazioni transitorie 

– Cure prestate a una persona bisognosa 

– Condizioni poste e offerte di servizi esterni 
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