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La Commissione di vigilanza dell'IAS, presieduta dal Consigliere di Stato Paolo 
Beltraminelli, ha approvato il Rendiconto annuale pubblicato in questi giorni sul 
rinnovato sito www.iasticino.ch. 
Il 2018, anno privo di modifiche legislative importanti, è stato un anno di consolidamento 
dell'attività ordinaria della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con sede a 
Bellinzona, e di preparazione di alcune modifiche che entreranno in vigore nel corso del 
2019. Ci riferiamo in particolare all'assegno parentale, approvato in votazione popolare a 
maggio dell'anno scorso, e alla perequazione degli oneri fra le casse per gli assegni familiari 
che, seppur effettiva solo dal 2020, obbligherà tutte le Casse ad effettuare i lavori preparatori 
già nell'anno in corso. 

Va ricordata inoltre la modifica dei sussidi per la riduzione dei premi di cassa malati (RIPAM), 
voluta dal Consiglio di Stato per attenuare l'incidenza dei premi per le persone sole e le 
coppie senza figli, tramite un aumento dei sussidi di circa 5 milioni all'anno. Tale aumento, 
avallato dal Gran Consiglio a fine dicembre, andrà a favore delle persone senza figli. Le 
famiglie, invece, beneficiano già di maggior sostegno nell'ambito dei sussidi RIPAM grazie 
alle precedenti revisioni legislative. 

Con questa modifica il Cantone conferma e rafforza la sua politica volta ad attenuare il costo 
dell'assicurazione malattia a carico della popolazione. Il sistema ticinese dei sussidi RIPAM è 
tra i più generosi della Confederazione e nel 2018 ha raggiunto un nuovo record, superando i 
290 milioni di franchi. 

Altri dati significativi, come l'aumento dei contributi AVS, delle rendite, delle prestazioni 
complementari, nonché degli assegni familiari possono essere consultati sul Rendiconto 
2018 pubblicato su www.iasticino.ch. 
L'integrazione professionale nell'AI: in Ticino, come accaduto negli ultimi anni, circa 
mille lavoratori hanno potuto essere collocati professionalmente.  
Il nostro Cantone è particolarmente attivo nel ricollocamento professionale di assicurati AI. 
Nel 2018 sono infatti stati 966 i lavoratori che hanno potuto mantenere il posto di lavoro o  
trovare nuove mansioni: un dato che si allinea con quelli registrati negli ultimi anni. A rendere 
possibile questo risultato è stata la stretta collaborazione fra l’Ufficio AI e oltre 3’300 datori di 
lavoro ticinesi, per i quali è stato sviluppato anche un programma di sostegno finanziario al 
reinserimento dei collaboratori con problemi di salute. Il Cantone favorisce inoltre la 
collaborazione fra assicurazioni sociali ed economia privata tramite l’evento dedicato alle 
aziende particolarmente virtuose Agiamo Insieme: l’obiettivo di fondo è di favorire il 
passaggio ad un modello basato sull’investimento sociale e non più sul solo consumo di 
prestazioni erogate dallo Stato. 

Le ultime revisioni legislative nel settore dell’Assicurazione invalidità – in particolare la 5° 
revisione del 2008 – hanno reso più accessibili agli assicurati le opportunità di reinserirsi nel 
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mercato del lavoro. Grazie all’introduzione delle misure di intervento tempestivo, è stato 
incentivato un approccio preventivo, che favorisce il mantenimento del posto di lavoro e delle 
risorse individuali, evitando la cronicizzazione delle situazioni problematiche e quindi il 
ricorso alle prestazioni sociali. 

I dati di dettaglio dell'attività di integrazione professionale dell'UAI nel 2018 sono consultabili 
sul Rendiconto 2018 dell'IAS al capitolo 6. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Sergio Montorfani, Direttore IAS, tel. 091 / 821 92 79 

Monica Maestri, Capo Ufficio Assicurazione Invalidità, tel. 091 / 821 94 26  
 

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato 
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