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● Ritardi: Operazione PUSH

● Pazienza

● Responsabilità

Tracciamento Contatti
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Isolamenti e quarantene (dal 13.01)

Stato al 6.1.2022

Isolamento 
(persone CON Covid) 
= almeno 5 giorni, ma SOLO in assenza 
di sintomi da almeno 48 ore

Quarantena 
(nucleo familiare e contatti regolari e stretti) 
= 5 giorni, solo in assenza di sintomi
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Ospedalizzati





Luca Giudici
Capo dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
Dipartimento delle finanze e dell’economia
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● Riduzione / interruzione temporanea dell’attività; 

● perdita di lavoro computabile, ovvero dovuta a 
motivi: economici / provvedimenti ordinati dalle 
autorità / circostanze indipendenti dalla volontà 
del datore di lavoro;

● perdite di lavoro temporanee e inevitabili;

● mantenimento dei rapporti contrattuali di lavoro; 

● scopo: prevenire i licenziamenti.

ILR principi generali
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Prolungamento estensioni ILR
Il Parlamento ha 
prorogato fino al
31 dicembre 2022:

● l’abolizione del 
termine di 
preannuncio

● la durata autorizzata 
per il lavoro ridotto 
fino a sei mesi

● l’ILR più elevata per 
le persone con 
redditi modesti

Il Consiglio federale ha 
annunciato le seguenti proroghe 
fino al 31 marzo 2022:

● procedura di conteggio 
sommaria

● abolizione del periodo di attesa
● nessuna computazione del 

reddito conseguito con 
occupazioni provvisorie

● nessuna computazione delle 
ore in esubero accumulate nei 
periodi precedenti

Il Consiglio federale 
ha inoltre deciso, dal
20 dicembre 2021 e 
fino al 31 marzo 
2022:

Per le imprese 
soggette alla regola 
2G+ si riattiva il diritto 
all’ILR per i lavoratori 
su chiamata impiegati 
a tempo determinato, 
per i lavoratori con un 
contratto di durata 
limitata e per gli 
apprendisti.Il Consiglio federale provvederà ad adeguare 

l'ordinanza nel gennaio 2022.
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IPG Corona - definizione

● Indennità perdita di guadagno create ex-novo dalla 
Confederazione (marzo 2020) per compensare le 
perdite dovute ai provvedimenti per combattere la 
COVID-19.

● Periodo del diritto prolungato fino a fine 2022.
● L'esecuzione è affidata a tutte le Casse di 

compensazione AVS (pubbliche e professionali).
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IPG corona - calcolo

● L'indennità ammonta all'80% del reddito medio lordo 
dell'attività lucrativa, ma al massimo a 196 franchi al 
giorno.

● Base di calcolo: reddito da lavoro soggetto all’AVS 
conseguito nel 2019 (di almeno 10 000 franchi).

● La richiesta deve essere inoltrata ogni mese.
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IPG corona – beneficiari (principali categorie)
● I genitori di figli (di età inferiore a 12 anni) che devono 

interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte 
di terzi non è più garantita.

● Le persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché 
sono state messe in quarantena. (Non sono invece indennizzati i 
periodi di isolamento per chi si ammala).

● Gli indipendenti, o le persone in posizione assimilabile a quella di 
un datore di lavoro (e i  loro coniugi) che, in seguito a 
provvedimenti dell'Autorità per combattere il coronavirus, devono 
chiudere o limitare considerevolmente la propria attività lucrativa 
(diminuzione cifra d'affari >30%).
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IPG corona – aggiornamento statistico

Prestazioni pagate

(gen. – set. 2021) 

Importo versato 

in mio CHF 

Stato al 31.01.2021 2'981 8.7

Stato al 28.02.2021 1'940 7.9

Stato al 31.03.2021 1'980 7.3

Stato al 30.04.2021 2'413 6.7

Stato al 31.05.2021 2'208 6.0

Stato al 30.06.2021 1'769 4.8

Stato al 31.07.2021 1'580 4.4

Stato al 31.08.2021 1'569 4.4

Stato al 30.09.2021 1'356 3.8

Prestazioni pagate

CCCAVS 

Importo versato 

in mio CHF 

Stato al 31.01.2021 2'981 8.7

Stato al 28.02.2021 1'940 7.9

Stato al 31.03.2021 1'980 7.3

Stato al 30.04.2021 2'413 6.7

Stato al 31.05.2021 2'208 6.0

Stato al 30.06.2021 1'769 4.8

Stato al 31.07.2021 1'580 4.4

Stato al 31.08.2021 1'569 4.4

Stato al 30.09.2021 1'356 3.8
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IPG corona – importi totali

marzo 2020 – dicembre 2021 Importi totali versati dalla Cassa 
cantonale AVS 

in mio CHF 

Persone a rischio e 
accudimento figli

2.9

Quarantena 7.0
Titolari di SA/Sagl 22.2

Lavoratori indipendenti 194.7

Totale al 31.12.2021 226.8
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Ulteriori informazioni

Telefono 091 821 92 79
sergio.montorfani@ias.ti.ch

Dipartimento della sanità e della socialità
Istituto delle assicurazioni sociali

Sergio Montorfani, Direttore Istituto delle assicurazioni sociali 
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Limitare, testare, proteggere, vaccinare



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Maggiori informazioni su:
www.ti.ch/coronavirus
www.ti.ch/vaccinazione

http://www.ti.ch/coronavirus
http://www.ti.ch/vaccinazione
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