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Art. 46 cpv. 3 

3 La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio 

dell’esecuzione dell’allontanamento. 

 

Art. 80  Competenza nei centri della Confederazione 

1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della 

presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. 

Assicura, in collaborazione con il Cantone d’ubicazione, l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. Può delegare a 

terzi l’adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81–83a si applicano per analogia. 

2 La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le 

altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. 

Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche. 

3 La SEM può convenire con il Cantone d’ubicazione che quest’ultimo stipuli l’assicurazione malattie obbligatoria. La SEM 

rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie. 

4 Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo in età di scuola dell’obbligo che 

soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l’istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione 

può versare sussidi per l’istruzione scolastica di base. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente 

l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche. 

 

Art. 80a  Competenza nei Cantoni 

I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù 

della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato 

dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi 

compiti a terzi. 

 

Art. 82 cpv. 2bis  

2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere 

aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2. 

 

Art. 89b  Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario 

1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della 

presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr1
 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 

46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 

2 Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 determina un 

prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone 

gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr per coprire le spese 

corrispondenti. 
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Modifica di altri atti normativi 

 
Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri 
 
Art. 86 cpv. 1 

1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per 

gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi3
 concernenti i richiedenti l’asilo. In 

particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. 

L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard 

dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato 

all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP4
 o dell’articolo 49a o 49abis CPM5 si applicano le condizioni valide per i 

rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo. 

 

 

Legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
 
Art. 93bis  Informazione della Segreteria di Stato della migrazione 

1 L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d’assicuratodelle persone dei settori dell’asilo e 

degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a 

titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. 

2 Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo 

comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo 

speciale. 

3 La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio 

centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati. 
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