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ABSTRACT 
	
In questo lavoro di tesi è stato svolto un approfondimento della situazione dei morosi di 
cassa malati convocati al Servizio Sociale di Chiasso. Durante l’esperienza di stage 
presso il servizio sono state affrontate numerose situazioni legate ai morosi. L’interesse 
per questo tema è nato dalla complessità e diversità di tali situazioni e dalla novità della 
procedura di convocazione. All’interno dei moduli scolastici della SUPSI sono state 
affrontate tematiche come il sovra-indebitamento, i cambiamenti nel mondo del lavoro e il 
progressivo indebolimento del sistema di sicurezza sociale in Svizzera. Temi che sono 
riemersi durante la pratica lavorativa e che sono strettamente collegati alle difficoltà delle 
persone che per qualche motivo non riescono o non vogliono far fronte alle spese legate 
all’assicurazione malattia di base. Il fenomeno è molto diffuso nel territorio, basti pensare 
che nel 2014 le persone a cui sono state sospese le prestazioni LAMal in Ticino sono 
poco più di 1400.  
 
In questo lavoro di tesi è stata affrontata, dunque, un’indagine delle caratteristiche sociali 
ed economiche dei morosi di cassa malati convocati al Servizio Sociale Comunale di 
Chiasso dal 2014 ad oggi. L’obiettivo è stato quello di far emergere i fenomeni sociali 
legati ai morosi, il tipo di presa a carico da parte del Servizio e i possibili interventi per 
affrontare la problematica.  
 
Tramite l’indagine quantitativa e le opinioni degli operatori del Servizio di Chiasso è 
emerso che le persone morose hanno delle caratteristiche socio-demografiche molto 
diverse tra loro. Sono coinvolte ad esempio tutte le fasce di età, i tipi di professioni e le 
nazionalità. Per molte delle persone che hanno avuto difficoltà economiche sembra 
determinante il livello di formazione professionale, la precarietà lavorativa e una rete 
sociale debole. Anche le cause che le hanno portate ad avere dei problemi con la cassa 
malati sono di varia natura. Questo dimostrerebbe come il fenomeno sia diffuso in modo 
importante in tutta la società.  
 
Il ruolo dell’operatore sociale è determinate soprattutto in ambito preventivo e nelle prime 
fasi dell’indebitamento. Lo scopo, in molte situazioni, è quello di creare una rete di servizi 
sociali adatta alla persona. Reti che molto spesso non vengono attivate da parte del 
moroso, soprattutto per motivi di scarsa conoscenza dei servizi ma anche per vergogna o 
per paura.  
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1. Introduzione  
 
Questo lavoro di tesi vuole essere un approfondimento della situazione dei morosi di 
cassa malati convocati al Servizio Sociale di Chiasso. Durante la mia esperienza come 
assistente sociale ho potuto osservare diverse realtà che non conoscevo, ho sempre 
avuto solo esperienze in ambito educativo ed è proprio nell’ambito del servizio sociale che 
è scaturito l’interesse per la tematica scelta in questo lavoro di tesi. All’interno dei moduli 
scolastici della SUPSI abbiamo affrontato tematiche come il sovra-indebitamento, i 
cambiamenti nel mondo del lavoro e il progressivo indebolimento del sistema di sicurezza 
sociale in Svizzera. Temi che sono riemersi durante la pratica lavorativa e a cui il Servizio 
Sociale del Comune di Chiasso è confrontato quotidianamente. Nello specifico una delle 
problematiche che mi ha colpito maggiormente e riconducibile ai temi sopracitati, è stata 
quella delle persone che per qualche motivo non riescono o non vogliono far fronte alle 
spese legate all’assicurazione malattie sociale. Queste situazioni sono connesse a 
innumerevoli fattori come: 
 

• L’aumento dei premi dell’assicurazione malattie. I costi sanitari in Svizzera tra il 
2013 e il 2014 hanno avuto un aumento del 3.8%1, di riflesso l’aumento del costo 
delle prestazioni rimborsate ha causato a sua volta un aumento del premio medio 
LAMal dal 2001 al 2014 del 52%2.  Per quantificare l’incidenza su un’economia 
domestica si può dire che se nel 2001 una famiglia con 2 figli pagava 
complessivamente 800 franchi di premio mensile, nel 2014 si è ritrovata a pagare 
1216 franchi. Questo aumento ha avuto una pesante ripercussione sulle condizioni 
economiche delle famiglie che vivono ai limiti del minimo vitale.  

• La scarsa sicurezza nel mondo del lavoro determinata dalla precarietà 
(licenziamenti inaspettati, ristrutturazioni aziendali, eccetera), possono creare dei 
momenti di difficoltà per le persone, che per far fronte alle spese più urgenti come il 
cibo, decidono di non pagare alcuni premi o fatture che a lungo tempo possono 
diventare irrecuperabili. 

• La paura di chiedere un aiuto sociale, pensando di rischiare una revoca del 
permesso di dimora legato all’attività lavorativa. Come pure la scarsa conoscenza 
sugli aiuti a cui una persona in difficolta finanziarie può attingere, come la riduzione 
del premio di cassa malati o altri aiuti fino a un integrativo di prestazioni 
assistenziali o per l’intero fabbisogno. 

																																																								
1 Corriere del Ticino, Spese sanitarie in crescita costante, 
http://www.cdt.ch/svizzera/economia/132932/spese-sanitarie-in-crescita-costante.html, (consultato il 
21.7.2016)  
2 USTAT, 2015, Annuario statistico Ticinese, Giubiasco, p. 278 
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Il fenomeno dei morosi di cassa malati è molto diffuso nel territorio, basti pensare che nel 
2014 le persone a cui sono state sospese le prestazioni LAMal3 in Ticino sono poco più di 
14004.  
 
Nel 2012, per far fronte al numero crescente di morosi di cassa malati, c’è stata una 
modifica dell’articolo 64a LAMal. In questo articolo l’intera procedura che portava alla 
sospensione delle prestazioni assicurate di cassa malati, è stata modificata a favore di un 
maggior controllo del fenomeno. Di fatti ora prima di sospendere le prestazioni, la cassa 
malati deve comunicare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG i nominativi 
delle persone insolventi. Di seguito il Cantone ingaggia i Comuni per una convocazione 
dei morosi allo scopo di verificare la situazione economica degli stessi. Una volta verificata 
la situazione del singolo moroso, il Comune emette un preavviso dove vengono indicate le 
informazioni utili per favorire o meno una sospensione delle prestazioni assicurative.  
 

1.1 Quesiti generali 
 

L’interessamento a questa tematica ha posto in me vari interrogativi: 
Chi sono queste persone? Quale è il loro statuto, la situazione lavorativa ed economica? Il 
nuovo sistema entrato in vigore nel 2012, quali effetti sta producendo sulla realtà di 
Chiasso? 
Cosa spinge una persona a non pagare le fatture della cassa malati? Un reale bisogno di 
sopravvivenza o una ribellione personale verso il sistema ritenuto ingiusto? 
Da questi interrogativi è scaturita la seguente domanda di tesi: Quale è la situazione, 
sociale ed economica, dei morosi di cassa malati convocati al Servizio Sociale 
Comunale di Chiasso dal 2014 ad oggi? 
 
 1.2 Metodo di indagine 
 
L’indagine sarà suddivisa in due fasi principali: 
Inizialmente farò una raccolta dati e una lettura di tutti i preavvisi emessi, i 160 presi in 
considerazione dal 2014 ad oggi, in modo da poter isolare gli elementi indicativi del 
fenomeno. Successivamente integrerò una ulteriore raccolta dati svolta in collaborazione 
con l’Ufficio del controllo abitanti del Comune di Chiasso, questo allo scopo di aggiungere 
ulteriori caratteristiche sociali ed economiche dei morosi utili alla lettura del fenomeno. 
L’analisi dei dati raccolti si avvalorerà di due testimonianze importanti: di un assistente 
sociale del Comune di Chiasso che maggiormente si occupa dei morosi di cassa malati e 
del responsabile del Servizio. Questi due operatori porteranno un contributo utile a poter 

																																																								
3 Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994, Codice civile Svizzero, 832.10 
4 La Regione Ticino, Simonetta C., Furbi o poveracci sulla lista nera, http://www.laregione.ch/articolo/furbi-o-
poveracci-sulla-lista-nera/1678, (consultato il 23.7.2016) 
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leggere le informazioni raccolte attraverso varie suggestioni utili alla comprensione del 
fenomeno. Le informazioni che verranno raccolte saranno frutto degli scambi avvenuti e 
che avverranno all’interno del Servizio Sociale. 
 
Per comprendere meglio la tematica sarà utile fare una descrizione del contesto del 
Servizio Sociale Comunale di Chiasso. Spiegando brevemente le modalità di presa in 
carico dei morosi di cassa malati convocati al servizio e i principali strumenti metodologici 
utilizzati. Successivamente sarà intrapreso un percorso legislativo in modo da illustrare le 
basi legali a cui faccio riferimento. Questa parte sarà utile per capire meglio quali sono le 
basi del processo di accompagnamento dei morosi di cassa malati. Di seguito verranno 
illustrati gli effetti del sistema legislativo sulla popolazione ticinese attraverso dei dati 
statistici nei vari anni di applicazione della nuova modifica della LAMal. Dopo aver 
illustrato la problematica metterò in evidenza gli obiettivi del lavoro di tesi e la metodologia 
utilizzata per raggiungerli. In fine la dissertazione verrà organizzata in varie tematiche 
chiave, in modo da poter rendere il più chiara possibile  la spiegazione dell’interpretazione 
del fenomeno.  
 
 
2. Descrizione del contesto5  
 
Il Comune di Chiasso si è avvalso di un operatore sociale già nel 1990. In quegli anni non 
erano molti gli operatori sociali Comunali, di fatti si può considerare questa iniziativa come 
pionieristica.  
I servizi che riguardavano la consulenza informativa agli sportelli Comunali era già ben 
presente, tuttavia si sentiva il bisogno di una figura che curasse maggiormente gli aspetti 
relazionali nelle persone in difficoltà. L’operatore sociale dunque doveva essere visto 
come una persona di riferimento per la popolazione e doveva affrontare quelle situazioni 
dove il tipo disagio difficilmente trovava risposta negli altri servizi di sostegno.  
Negli anni successivi le funzioni della figura dell’operatore sociale sono cambiate molto, 
con il variare delle politiche e delle esigenze del territorio, ad esempio oggi si parla sempre 
di più dell’integrazione degli stranieri e d’iniziative che mirano a questo. 
Contemporaneamente è cambiata pure la quantità di lavoro preso a carico dall’ufficio, pur 
mantenendo i principi di ascolto e accoglienza.  
 

2.1 Dicastero Servizi, attività sociali e giovani 
 

In totale i dicasteri del Comune sono tredici e dal 2012 fino al 2016 si compongono da: 
amministrazione generale, educazione, cultura e biblioteca, territorio, sport e tempo libero, 
																																																								
5 Per la stesura di questo capitolo la fonte principale utilizzata è il sito internet del Comune di Chiasso: 
http://www.chiasso.ch/, consultato il 27.7.2016 
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ambiente, trasporti pubblici e mobilità, servizi attività sociali e giovani, istituti sociali, 
sicurezza pubblica, finanze, azienda municipalizzata acqua, relazioni istituzionali e 
aggregazioni.  
 
L’Ufficio previdenza sociale è composto da: 

• Uno sportello LAPS, che si occupa delle richieste di assistenza e di tutta la cascata 
di prestazioni di sua competenza. 

• L’agenzia AVS/AI che si occupa delle rispettive rendite oltre alle Prestazioni 
Complementari e agli Assegni Grandi Invalidi. 

Chiasso, culture in movimento si occupa di sviluppare, promuovere e favorire la 
convivenza multiculturale a Chiasso. Tramite momenti formativi, progetti mirati, iniziative e 
animazioni, ha come scopo quello di abbattere il pregiudizio e la stigmatizzazione delle 
minoranze. 
Il Servizio Operatori di prossimità fa parte di un’iniziativa pilota nata nel mese di settembre 
di quest’anno. Lo scopo è di intervenire direttamente sulla strada in modo da captare per 
tempo il disagio soprattutto nei giovani. Gli interventi saranno mirati principalmente alla 
dispersione scolastica e al mancato inserimento lavorativo.  
Lo sportello Lavoro giovani, che ha come scopo specifico quello dell’inserimento lavorativo 
dei giovani. 
Il Centro giovani che offre uno spazio aggregativo ai giovani tra i dodici e i vent’anni che 
vivono a Chiasso o nei dintorni e le loro famiglie. Lo scopo di questo centro è quello di 
favorire gli stimoli ai giovani che si trovano in difficoltà o che non hanno opportunità utili 
alla loro crescita. Tutto ciò tramite iniziative e progetti come sport, musica, teatro e 
cinema, ideati da animatori o dai giovani stessi.  
L’Ufficio integrazione “sportello Migranti” si occupa delle richieste da parte degli stranieri 
che risiedono stabilmente o momentaneamente a Chiasso. Le attività principali dell’ufficio 
sono il disbrigo di pratiche e l’indirizzamento alle autorità competenti. L’Ufficio lavora in 
stretta e continua collaborazione con il Soccorso Operaio Svizzero (SOS), Delegato 
cantonale, Commissione per l’integrazione, eccetera. 
 

2.2 Collaborazione all’interno del Comune con il Servizio sociale 
 
A livello informale il tipo di collaborazione all’interno degli uffici è basato sull’apertura e il 
dialogo continuo. Durante la mia esperienza ho osservato una grande disponibilità 
reciproca al fornire informazioni, consigli e considerazioni ai colleghi di lavoro. Questa 
considerazione è generalizzabile a tutti gli uffici Comunali, tuttavia è particolarmente 
accentuata nel Dicastero Servizi, attività sociali e giovani. A favorire ciò è anche la 
conformazione degli spazi, di fatti, questo Dicastero, situato in uno stabile separato dallo 
stabile Comunale, è composto da uffici collegati fra loro dove in alcuni casi è necessario 
passare da un ufficio all’altro anche solo per fare delle fotocopie. In questo caso si 
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evidenzia l’importanza delle relazioni sociali tra colleghi i quali possono divenire una 
risorsa importante nella condivisione di punti di vista differenti o di diversi saperi utili a 
contemplare il problema con una visione più ampia. Ho potuto sperimentare che queste 
modalità di lavoro non giovano solo da un punto di vista prettamente funzionale al lavoro 
che si sta eseguendo, giovano anche alla persona che si ritrova a far fronte a dei problemi 
complessi che possono essere percepiti come particolarmente gravosi e quindi potenziali 
generatori di stress. In questo caso si può parlare di un sostegno reciproco tra colleghi, 
con i quali ci si può rivolgere non solo per risolvere ma anche per condividere. Questo tipo 
di collaborazione è stata approfondita da Fabio Folgheraiter, da un suo testo si legge: 
“L’operatore dunque è una persona “con problemi” per definizione. La vulnerabilità di ogni 
operatore, il suo rischio di bruciarsi (assumendo lui stesso la medesima condizione che 
rende tali i suoi utenti, a ben vedere) è funzione senz’altro di quanto larghe abbia le spalle 
ciascun operatore, per così dire, ma è comunque superiore al rischio che corrono 
professionisti di altri campi. (…) l’operatore sociale si pone nelle condizioni di poter aver 
prima di tutto lui stesso bisogno di aiuti (tecnici) e supporti (personali) continuativi.”6 
Tuttavia quando si riflette con molte menti sullo stesso problema nascono anche le 
incomprensioni che necessitano di essere risolte, tutto questo genera lavoro e il tempo 
non è mai abbastanza. A mio avviso è essenziale il rispetto delle reciproche competenze e 
delle diverse modalità di intervento che in un contesto come questo vanno integrate in 
un’ottica complementare. Nel capitolo successivo sarà approfondita l’importanza 
dell’attivazione della rete primaria dell’utente e della collaborazione con i servizi esterni.  
 

2.3 Lavoro di rete e utenza		
 
Essendo un servizio di bassa soglia, la tipologia di utenza è molto variegata, qui nasce 
l’esigenza di fungere da antenna sociale in modo da captare i bisogni della popolazione di 
Chiasso e essere per loro un punto di riferimento.  
Le situazioni di disagio possono rientrare nella sfera economica, psicologica, di 
integrazione o di altro tipo. In questi casi il servizio si preoccupa di offrire un 
accompagnamento specifico per la persona o il nucleo famigliare. Gli accompagnamenti 
possono essere di tipo socio amministrativo o sociale, oppure in molti casi, di 
orientamento e consulenza verso altri enti in modo da attivare la rete sociale di sostegno. 
Di regola gli accompagnamenti socio amministrativi sono molto simili alle curatele di 
sostegno, tuttavia per gli accompagnamenti socio amministrativi non vi è nessuna 
decisione dell’autorità, ma solo il consenso della persona interessata. Vi è anche un 
accompagnamento che mira all’autonomia di quelle persone o nuclei famigliari che ne 
hanno le potenzialità. In questo caso ci sono dei percorsi costruiti con l’utenza e contornati 
da interventi educativi che mirano alla responsabilità individuale. Questo garantisce al 
																																																								
6 Folgheraiter F., Operatori sociali e lavoro di rete, Il mestiere di altruista nelle società complesse, Erikson, 
Trento, 1998, p. 206 
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servizio un’uscita sufficiente di persone che riguadagnano la loro indipendenza, in modo 
sufficiente da creare un alleggerimento del servizio stesso.  
La rete con cui collabora il servizio è molto ampia e può riguardare quasi tutti servizi 
presenti a livello sia comunale che cantonale.  
Nella mia esperienza nel servizio ho collaborato con la rete esterna quotidianamente, 
l’email e il telefono sono i supporti che ho maggiormente utilizzato. Nella rete ho potuto 
attingere a delle informazioni specifiche ad esempio contattando avvocati o funzionari di 
una particolare assicurazione sociale. In molti casi è stata fonte di aiuti concreti, come 
alloggi per persone in difficoltà, aiuti finanziari puntuali attraverso fondazioni private, 
collocamento in strutture specifiche e molto altro. In un caso in particolare, attraverso la 
presa in carico di un utente, ho potuto fare in modo che l’utente stesso si creasse la 
propria rete. Si trattava di un utente con molti problemi connessi alla situazione lavorativa, 
tuttavia presentava molte risorse individuali. In quel caso mi sono preoccupato di dare solo 
i contatti più idonei allo specifico problema e in seguito verificare l’esito del suo intervento.  
 

2.4 Ufficio servizi sociali: Mandati e Mansionari 
 
Nell’organizzazione del servizio, è il Comune a decidere se istituire o meno un dicastero o 
un ufficio specifico, non vi sono difatti degli obblighi legislativi a riguardo. 
Per quanto riguarda i mandati e i mansionari, c’è da considerare che sono conferiti 
direttamente dal Municipio e ad esso l’Ufficio deve rendere conto del proprio operato. 
Tuttavia, l’Ufficio ha la facoltà d’interpretazione dei mandati, che in linea di massima sono 
obiettivi generali, i quali devono essere tradotti per trovare una loro operatività. Il 
responsabile dell’ufficio ha quindi una buona autonomia sia nella gestione dell’ufficio e dei 
progetti e sia nella valutazione del proprio operato.  
All’interno del servizio, attualmente lavorano tre persone; un responsabile a tempo pieno e 
due operatori a tempo parziale. 
In linea di massima il nuovo responsabile cerca di trasmettere ai propri collaboratori e 
all’utenza, dei principi generali come l’approccio olistico che si preoccupa di volgere lo 
sguardo alla globalità della persona e il recupero di quei valori che possano riportare il più 
possibile le persone a vivere nella realtà comune.   
Inoltre il servizio si occupa di promuovere delle iniziative in collaborazione con altri servizi 
cantonali e comunali. Queste iniziative o manifestazioni di tipo socio-culturale sono rivolte 
a tutta la popolazione. Lo scopo è quello di creare delle occasioni per sensibilizzare 
l’opinione pubblica su varie tematiche di tipo sociale. Recentemente ad esempio è stata 
creata una serata sulla sensibilizzazione riguardo l’indebitamento eccessivo. Tuttavia, per 
le persone morose di cassa malati che vengono convocate al Servizio, le condizioni iniziali 
necessitano di un altro tipo di approccio che descriverò nel prossimo capitolo.  
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2.5 Accompagnamento dei morosi di cassa malati 
 
L’accompagnamento messo in atto con le persone morose di cassa malati convocate al 
Servizio, si basa su dei presupposti differenti da quelli usuali. In fatti, se normalmente 
l’accompagnamento ha inizio da una richiesta di aiuto spontanea e volontaria, in questi 
casi la persona viene invece convocata con una lettera intimidatoria con la conseguente 
minaccia di sospensione delle prestazioni in caso non si presentasse alla convocazione. 
Questi presupposti possono influenzare la relazione di aiuto e questo ha suscitato in me 
molteplici domande. Ho potuto constatare che gli operatori che ricevono la persona 
morosa in colloquio tengono conto di questi presupposti e cercano di accogliere l’utente in 
modo che non si senta solo valutato. Si prova dunque a dare spazio ad un eventuale 
richiesta di aiuto, in modo da trasformare una valutazione sociale ed economica in un 
supporto sociale ed economico.  
 
 
3. Descrizione della problematica 
 
Per comprendere meglio la situazione dei morosi di cassa malati a Chiasso e in Ticino, 
ritengo utile descrivere il sistema legislativo su cui ruota la problematica. Successivamente 
sarà esposta la problematica con dei dati utili a spiegare in modo concreto la tematica nei 
suoi effetti.  
 

3.1 Basi legali7 
 
L’accesso alle cure mediche in Svizzera è sancito dalla Costituzione, in particolare esso è 
espressamente previsto all’art. 41 al. 1 lett. b: “A complemento della responsabilità e 
dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: (…) ognuno 
fruisca delle cure necessarie alla sua salute”8.  
 
In Svizzera il sistema assicurativo malattie è composto da due sistemi assicurativi: 

• Un’assicurazione sociale malattie che fa capo alla Legge federale 
sull’assicurazione malattie (LAMal), obbligatoria per tutte le persone residenti in 
Svizzera. 

• Un sistema assicurativo facoltativo e complementare all’assicurazione malattie 
sociale obbligatoria, regolamentato dalla Legge federale sul contratto 
d’assicurazione (LCA).  

 

																																																								
7 MONIGATTI M., dispensa del corso Le prestazioni finanziarie nella sicurezza sociale svizzera, SUPSI 
DEASS, a.a. 2015/16, pp. 86-97 
8 Svizzera. Cst. Fed. art 41 
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Per la tematica del lavoro di tesi prendo in considerazione solamente la LAMal e la relativa 
Ordinanza (OAMal) poiché mi focalizzo solo sulle persone morose di questa legge di 
assicurazione. Ogni cantone applica la LAMal secondo le proprie disposizioni di legge 
cantonali. A questo livello in Ticino bisogna fare riferimento alla Legge di applicazione 
della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) e il suo relativo Regolamento.    
 
Nello specifico la LAMal interviene in caso di malattia, infortunio (se non esiste 
un’assicurazione infortunio) e in caso di maternità. Come già detto, vi è l’obbligo di 
affiliazione per tutte le persone residenti in svizzera, entro tre mesi dall’acquisizione del 
domicilio o in seguito alla nascita. La scelta dell’assicuratore è libera a condizione che lo 
stesso abbia avuto l’autorizzazione dal dipartimento federale dell’interno secondo l’art. 12 
della LAMal. Nel caso una persona non si sia affiliata da un’assicurazione per tempo il 
cantone provvede ad affiliare l’interessato d’ufficio ad un assicuratore. Le prestazioni 
fornite in caso di malattia, infortunio e maternità devono essere uguali per tutte le 
assicurazioni che devono rispettare le indicazioni contenute nella LAMal. Il costo dei premi 
mensili tuttavia, può variare a dipendenza dell’assicuratore, del sistema di gestione 
amministrativa (es. terzo garante o terzo pagante) e dall’ammontare della franchigia. La 
franchigia è un importo annuale fisso nel quale le prime spese mediche vengono 
sostenute dall’assicurato, essa può variare da 300 franchi fino a 2'500 franchi annui. 
Mentre per i minori la variazione è dai 0 franchi fino a 600 franchi annui. Il costo dei premi 
quindi diminuisce con l’aumentare della franchigia e viceversa. Superata la franchigia, 
l’assicurato deve partecipare ai costi delle spese mediche nella misura del 10% fino ad un 
massimo di 700 franchi annui. In caso di maternità invece le prestazioni non sono 
soggette né a franchigia e né a partecipazione ai costi.   
 
Nell’articolo 65 della LAMal è contemplata la possibilità di una riduzione dei premi da parte 
dei Cantoni. In Ticino si fa riferimento alla LCAMal e al suo relativo regolamento dove 
all’iterno possiamo trovare le disposizioni sull’applicazione della Riduzione di premio 
(sussidio) nell’assicurazione sociale malattie (Ripam). Tale riduzione è calcolata attraverso 
dei parametri che tengono conto dell’unità di riferimento, del reddito disponibile e di premi 
medi di cassa malati di riferimento. In seguito viene decisa l’entità della riduzione in base 
alle disponibilità finanziarie della persona. Nel caso vi sia il diritto il sussidio entra in vigore 
nel momento in cui è stata depositata la domanda, tuttavia i tempi di decisione richiedono 
mesi, segue dunque un rimborso retroattivo nel periodo che è stata presa la decisione.  
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3.2 Il percorso amministrativo in caso di mancato pagamento degli oneri assicurativi 
 
All’inizio del 2012 è stato modificato l’articolo 64a della LAMal che in precedenza, qualora 
l’assicurato non pagava gli oneri assicurativi, dava la possibilità alle assicurazioni di 
sospendere le prestazioni fino al totale risanamento del debito compresi i costi di mora e 
di esecuzione. Dal 2012 in poi invece la procedura è cambiata e prevede, dopo la 
scadenza prevista per il pagamento della fattura, il seguente percorso: 

• L’assicuratore deve inviare almeno un sollecito scritto (LAMal art. 64a al.1) 
• Segue una diffida con un termine di pagamento di 30 giorni dove vengono anche 

indicate le conseguenze della mora (LAMal art. 64a al.1) 
• Se nonostante il sollecito e la diffida l’assicurato non paga si avvia la procedura di 

esecuzione (LAMal art. 64a al.2) 
• A questo punto l’assicuratore comunica all’autorità designata dal Cantone, che in 

Ticino è la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il nome dell’assicurato 
e l’importo degli scoperti con la cassa malati per il quali, nel periodo considerato, è 
stato rilasciato un attestato di carenza beni (LAMal art. 64a al.3) 

• Prima di notificare la sospensione delle prestazioni all’assicuratore, il Cantone 
chiede ai comuni di verificare la situazione economica del moroso (LCAMal art. 22g 
al.2). Agli assicurati minorenni non possono essere sospese le prestazioni 
assicurative (LCAMal art. 22m al.1) 
 

Intervento sociale 
 
L’intervento dei comuni è di tipo preventivo e ha lo scopo di verificare la situazione 
economica del moroso. Successivamente viene inviato un rapporto al Cantone contenente 
i dati necessari per determinare se il moroso non può pagare o non vuole pagare i costi 
assicurativi. Da tale rapporto, che comunemente viene chiamato “preavviso”, si evince in 
maniera chiara se sospendere o meno le prestazioni della cassa malattie sociale. Quando 
è possibile si offre una consulenza sociale per pianificare un rientro della situazione 
tramite o meno aiuti sociali pubblici o privati. I parametri a cui si fa riferimento per valutare 
la situazione economica sono quelli contenuti nella Legge sull’armonizzazione e il 
coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS). In allegato si può trovare un esempio di 
preavviso completo9. 
 

 
 
 
 

																																																								
9  Cfr. Allegato no. 2 Esempio di preavviso emesso dal Servizio Sociale Comunale di Chiasso 
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3.3 Dati statistici 
 
Per gli assicurati morosi che sono divenuti insolventi, dunque per i quali la procedura di 
esecuzione è sfociata in uno o più Attestati di carenza beni10 (ACB), il Cantone si fa carico 
dell’85% del debito. Nel 2015, nel far fronte a questi debiti, il Cantone ha speso circa 14 
milioni di franchi11. Mentre nell’anno precedente il Cantone ha speso circa 10,5 milioni di 
franchi12 e nel 2013 di 9,4 milioni13. Questi dati dimostrano come il costo, conseguente a 
questo fenomeno, sia in netto aumento. Nel corso del tempo si è cercato di far fronte al 
crescente numero di morosi cassa malati con delle modifiche di legge LAMal. Come citato 
prima, la procedura di sospensione delle prestazioni assicurative prima del 2012 era di 
competenza delle casse malati. Tuttavia si calcola che l’insolvenza nel 2010 attestata con 
gli ACB è stata di 14.5 milioni e che se il nuovo articolo 64a della LAMal fosse entrato in 
vigore a quel tempo le spese del Cantone sarebbero ammontate a 12,3 milioni di franchi 
(85%)14.  
Riassumendo, possiamo vedere come nel 2012 la spesa Cantonale sarebbe ammontata a 
12,3 milioni di franchi, nel 2013 ammontava a 9,4 milioni, nel 2014 a 10,5 milioni e nel 
2015 a 14 milioni. Vi è da supporre che il contenimento dei costi, senza prendere in 
considerazione le mutazioni sociali ed economiche, sta perdendo la sua efficacia.  
Le persone sospese dalle prestazioni assicurative, che nel 2014 si attestavano a circa 
1'400 unità, vengono inserite in una “lista nera” o “black list” alle quali hanno accesso i 
fruitori di prestazione in maniera protetta15. Nella tesi di laurea di Lorenzetti Clarissa16 è 
interessante rilevare che molti insolventi, recandosi all’ospedale, scoprono solo in quel 
momento di essere inseriti in queste “lista nera” e quindi di avere le prestazioni sospese. 
Inoltre alcuni comunicano di non essere mai stati convocati dal Comune di domicilio per la 
verifica delle situazione economica. Da precisare che, il presentarsi al comune sarebbe 
stato nei loro interessi visto che si tratta di persone in difficoltà economiche.  
Alla luce di ciò ho trovato interessante approfondire l’argomento per vedere se potevano 
emergere informazioni nuove dal punto di vista del Comune di domicilio.  
A partire da questo punto mi sono posto la seguente domanda di tesi.  

																																																								
10 Gli attestati di carenza beni sono emessi dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. In sostanza si tratta di un   
documento che certifica il debito dell’interessato. Tale certificato viene rilasciato alle persone che non hanno 
sufficienti patrimoni in beni o in liquidi pignorabili per ripagare il debito.  
11 Martinelli V., 2016, Cassa malati Non c’è freno contro i morosi, Corriere del Ticino, 26 aprile 2016, p.8 
12 Ibid, p.8 
13 RSI NEWS, Morosi di cassa malati in aumento, http://www.rsi.ch/news/svizzera/Morosi-casse-malati-in-
aumento-3261538.html, (consultato il 12.6.2016) 
14 Egloff M., 2011, Casse malati: assicuratori morosi, sospesi e insolventi in Ticino. SUPSI, Dipartimento 
della sanità. p.18 
15 I fruitori di prestazione come medici e ospedali, quando vengono a conoscenza dell’iscrizione del soggetto 
in questa “lista nera”, possono decidere di non elargire la prestazione vista la mancata copertura 
assicurativa. In casi di urgenza medica ogni ente attua un protocollo per evitare una situazione di pericolo di 
vita per il paziente, quindi vengono concesse le cure di urgenza. 
16 Lorenzetti C., 2015, La Black List delle persone sospese dalle prestazioni LAMal: I loro racconti portati 
all’attenzione del servizio sociale ospedaliero. SUPSI, DEASS, Lavoro sociale, Manno. 
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3.4 Domanda e sotto-obiettivi del lavoro di tesi 
 

Quale è la situazione, sociale ed economica, dei morosi di cassa malati convocati al 
Servizio Sociale Comunale di Chiasso dal 2014 ad oggi? 
 
Lo scopo di questo lavoro è quello di capire meglio chi sono i morosi di cassa malati a 
Chiasso, soprattutto quelle persone che non hanno risposto alla convocazione al servizio 
sociale del comune. Di conseguenza avere degli elementi per fare delle riflessioni con 
tematiche che possono in qualche modo essere connesse in modo diretto o meno alle 
caratteristiche emerse dei morosi in questione. I sotto-obiettivi sono diversi e 
appartengono a vari livelli di approfondimento della tematica.  
 
Li ho ordinati nel seguente modo: 

• Rilevare le caratteristiche, sociali ed economiche, che si ripetono nei morosi 
convocati. 

• Scoprire quali di queste caratteristiche sono un segnale o un sintomo di altre 
problematiche sociali connesse alla tematica. 

• Indagare quali possono essere i motivi che spingono la persona a ignorare le 
convocazioni da parte del Comune. 

• Ipotizzare cosa si può modificare nel Servizio Sociale per rispondere in modo più 
efficace alla problematica dei morosi di cassa malati 

 
3.5 Il metodo di ricerca 

 
Il metodo di ricerca utilizzato in questo lavoro di tesi è quello quantitativo unito ad un 
analisi qualitativa. Le osservazioni e il rilevamento dati hanno lo scopo di attivare un 
processo interpretativo.  
Da parte del Servizio Sociale comunale di Chiasso, dal 2012 ad oggi, sono stati fatti circa 
200 preavvisi. All’interno dei preavvisi si possono ricavare delle preziose informazioni in 
merito alle entrate della persona o della famiglia, le uscite principali, la composizione 
famigliare, la data di nascita, il tipo di compagnia assicurativa di cassa malati di base, 
l’esito della verifica e una breve descrizione della situazione socio-economica fatta 
dall’operatore che ha gestito il caso. Per motivi di chiarezza e attendibilità delle 
informazioni verranno presi in considerazione solo gli ultimi 160 preavvisi. Questa scelta è 
stata fatta poiché la struttura dei preavvisi è cambiata notevolmente dal 2014 in poi e le 
informazioni contenute diventavano difficili da affiancare in termini di paragone. A 
complemento di tali informazioni, è stata fatta una successiva raccolta dati con la 
collaborazione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di Chiasso. Ho integrato il tipo di 
occupazione/professione, i tipi di permesso, la nazionalità e il sesso. Sono stati raccolti 
tutti i dati e ed è stato fatto un unico raggruppamento utile per delineare in modo più 
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preciso e affidabile degli elementi del profilo delle persone. La scelta di prendere in 
considerazione le convocazioni a partire dal 2014 è dovuta anche alla difficile reperibilità 
di informazioni troppo lontane nel tempo. 
 
Il processo interpretativo è poi supportato da riferimenti teorici che sono stati ricercati nella 
letteratura riguardante ogni singolo aspetto. Non vi sarà dunque un unico riferimento 
teorico a supporto della tesi. Il mio scopo è quello di trovare delle spiegazioni plausibili agli 
aspetti emersi considerando anche le opinioni divergenti. Un’ulteriore supporto sono gli 
studi che sono già stati fatti in passato.  
Nel caso dei sospesi e morosi di cassa malati ho preso in considerazione lo studio SUPSI 
nel Dipartimento della sanità del 2011 che ha come titolo “Casse malati: assicurati morosi, 
sospesi e insolventi in Ticino”17. L’autore Michele Egloff affronta l’argomento inizialmente 
da un punto di vista legislativo, concentrandosi sui cambiamenti di legge a partire dal 
2012. Di seguito, è stato svolto da lui uno studio generale del fenomeno delineando un 
profilo generale degli interessati e infine tratta il conseguente impatto sulle finanze del 
Cantone Ticino. 
La ricerca che è stata fatta nel lavoro di tesi di Lorenzetti Clarissa, citata prima, si 
potrebbe considerare complementare al mio lavoro di tesi. In fatti, il Servizio Sociale 
Comunale incontra le persone che si presentano alla convocazione, nella tesi di Lorenzetti 
invece, vengono incontrati i morosi che non si sono recati nel Comune di domicilio e che 
per questo sono stati sospesi dalle prestazioni assicurative. Quindi le informazioni 
contenute nelle due tesi potrebbero essere lette parallelamente, in modo da capire sia la 
situazione dei morosi presentati al servizio e sia dei sospesi presi in considerazione da 
Lorenzetti.  
In fine vorrei evidenziare uno studio svolto dalla SUPSI da Christian Marazzi nel 2012 dal 
nome “Mappatura degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno delle 
persone indebitate in Canton Ticino.“ Ho preso in considerazione l’indebitamento poiché è 
il presupposto principale del moroso di cassa malati. 
 
Durante il periodo di stage ho avuto l’occasione di approfondire l’argomento soprattutto 
avvalendomi dell’esperienza dei miei colleghi. Sul tema dei morosi di cassa malati ci sono 
state delle occasioni per discutere sugli aspetti e i temi affrontati in questa tesi. Le 
riflessioni esposte in questo lavoro sono dunque sono il frutto di continue discussioni. A 
dipendenza dell’interlocutore ho potuto affrontare i temi da un punto di vista più ampio con 
considerazioni legate alla società in generale o considerazioni più pratiche e 
contestualizzate nel Servizio. Ho scelto dunque di evitare le interviste per non ripetere 
concetti già espressi e discussi approfonditamente.  
 
																																																								
17 Egloff M., 2011, Casse malati: assicuratori morosi, sospesi e insolventi in Ticino. SUPSI, Dipartimento 
della sanità. 
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4. Analisi dei dati emersi dalle osservazioni, dalle interviste, e dalla raccolta dati 
 
In questo lavoro verranno citate più volte le persone sospese, morose e insolventi. Per 
motivi di comprensibilità intendo chiarire le definizioni di queste tre parole utilizzando come 
riferimento la conferenza stampa del 2011 da parte del Dipartimento della sanità e della 
socialità18. 
 
Assicurato moroso: è colui che non paga gli oneri LAMal nei termini usuali ed è quindi in 
mora con il pagamento (concetto civile) 
Inizialmente non si sa se per queste persone vi è la possibilità di pagare o meno le spese 
e quindi si avviano tutti gli accertamenti atti sia a verificare le disponibilità finanziarie e sia 
a esercitare una certa pressione sui morosi. Accertamenti indicati nei precedenti capitoli.  
 
Assicurato sospeso: è colui che non dispone più, di fatto, della copertura assicurativa 
(concetto assicurativo) 
I morosi diventano sospesi se non dimostrano la loro impossibilità a pagare le spese 
assicurative. Avviene una continuazione del processo di esecuzione fino ad un eventuale 
pignoramento dei beni. Inoltre vengono registate all’interno di liste di sospesi, le comuni 
liste nere, alle quali hanno accesso i fruitori di prestazione in maniera protetta. 
 
Assicurato insolvente: è colui nei confronti del quale è stato rilasciato un attestato di 
carenza beni a seguito della procedura esecutiva promossa dalla cassa malattia (concetto 
esecutivo) 
Se un assicurato moroso e sospeso salda il debito prima di ricevere un attestato di 
carenza beni, non rientra negli insolventi. Come già spiegato prima, il Cantone si fa carico 
dell’85% del debito degli ACB nei confronti della assicurazione malattia.  
 
Nello schema seguente viene illustrato come le varie categorie rientrano in insiemi e 
sottoinsiemi. Schema 1: tratto dalle slide “Assicurati morosi, sospesi e insolventi.” 19 
 

																																																								
18 Repubblica del Cantone Ticino, DSS, Assicurati morosi, sospesi e insolventi. 
http://www3.ti.ch/DSS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-97878139392.pdf (consultato il 25.7.2106) 
19 Ibid., p.4 
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4.1 Esposizione dei dati emersi dai preavvisi 
 
Questa esposizione è stata basata sulla totalità dei preavvisi presi in considerazione, cioè 
i 160 preavvisi emessi dal 2014 fino a giugno del 2016. Ho integrato in seguito una 
raccolta dati parallela effettuata con la collaborazione del Ufficio del controllo abitanti del 
Comune di Chiasso. Nelle tabelle allegate20 ho raggruppato una prima estrapolazione dei 
dati raccolti, in modo d’avere un quadro generale della situazione dei morosi. I commenti 
che spiegano la situazione socio economica contenuti nei preavvisi, non sono esposti 
all’interno delle tabelle allegate poiché le informazioni sono troppo differenziate tra loro e 
dunque difficili da categorizzare e inserire in una tabella. Tuttavia, saranno prese in 
considerazione nei successivi capitoli a supporto delle motivazioni addotte ai vari 
fenomeni emersi nel contesto indicato.  
 

4.2 Nazionalità e tipo di permesso 
 
Nella tabella 3 (vedi allegato 1) è indicata la nazionalità degli interessati, l’Italia è il paese 
dove proviene il più grande numero di morosi (59), mentre gli svizzeri si attestano al 
secondo posto con il 36 casi. Questo dato va paragonato con la particolare situazione di 
Chiasso, in fatti, dalla Statistica popolazione del Comune di Chiasso21 si evince come al 
31.12.2015 la popolazione straniera, dimorante e domiciliata, si attesta a 3.206 unità 
(38.3%), su un totale di 8.363 abitanti. In Ticino invece la presenza di stranieri nel 2013 si 
attestava al 27.2%22, dato inferiore rispetto a Chiasso che è in una zona di confine.  
 
Anche nella tabella 4 (vedi allegato 1) si può notare una predominanza di persone 
straniere e pare che le persone maggiormente colpite da una situazione di morosità siano 
i possessori di un permesso di dimora (B). Di fatto, si può notare che in questa categoria 
fanno parte il 45.6% dei morosi convocati al servizio sociale.  
Questa incidenza è stata discussa molto all’interno del Servizio e sono emerse 
considerazioni che ci possono far capire meglio il motivo per cui una parte degli stranieri, 
soprattutto i possessori di un permesso di dimora (B), non si recano al servizio per essere 
aiutati. Dalle numerose testimonianze degli interessati sembrano esserci dei timori sul 
sistema di permessi e le condizioni per il loro rinnovo. Nel nostro caso abbiamo notato un 
timore negli aiuti sociali da parte di persone che posseggono un permesso di dimora (B). 
Tale permesso viene rilasciato o rinnovato solo in determinate condizioni che si possono 
riassumere un quattro categorie principali spiegate nel sito internet del Cantone23. 

																																																								
20 Cfr. Allegato no.1 Variabili socio-demografiche rilevate al Servizio Sociale Comunale di Chiasso 
21 Comune di Chiasso, A.P. n. 3.2016, Statistica popolazione del Comune di Chiasso. Chiasso 
22 USTAT, 2015, Annuario statistico Ticinese 2015. Giubiasco, p.33 
23 Repubblica del Canton Ticino, DI, Sezione della popolazione, Permesso di dimora B – UE/AELS – in 
generale. http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ (consultato il 2.8.2016) 
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Il rilascio alle persone appartenenti alla UE/AELS, dove la persona intende esercitare 
un’attività lucrativa come dipendente di almeno un anno e disponga di una conferma di 
impiego/contratto.  
Il rilascio alle persone appartenenti alla UE/AELS, dove la persona intende esercitare 
un’attività indipendente e riesce a dimostrare che essa viene svolta in modo effettivo e 
durevole. 
Il rilascio alle persone senza attività lucrativa ma che riescono a dimostrare la loro 
indipendenza economica. 
Il rilascio per i minori di 21 anni nell’ambito del ricongiungimento famigliare. 
L’ultima condizione indicata riguarda il possibile non rilascio o non rinnovo del permesso, 
per motivi di ordine pubblico oppure se le condizioni necessarie, elencate sopra, non 
sussistono più.  
 
Naturalmente da ciò si deduce che la richiesta di un aiuto sociale, come l’assistenza 
sociale, significherebbe che la persona non sia più in grado di provvedere da sola al 
proprio sostentamento. Durante le considerazioni fatte all’interno del Servizio sociale tra 
colleghi e responsabile del servizio, si evidenzia come da qui nasce l’origine della paura 
verso gli aiuti sociali e la paura del Servizio Sociale Comunale, che può essere visto come 
un organo di controllo della popolazione.  
Numerose sono le testimonianze che confermerebbero questa ipotesi e se ne riscontrano 
anche all’interno dei preavvisi. In un preavviso ho trovato una famiglia di cinque persone, 
due genitori e quattro figli minorenni, le quali stanno vivendo in maniera precaria. Le spese 
per il mantenimento, secondo i parametri LAPS ammontano a 60'374 franchi mentre le 
loro entrate effettive ammontano solo a 26'796 franchi. Abbiamo dunque uno scarto di 
33'578 franchi dal minimo vitale. Le loro entrate attuali mensili sono suddivise in 1'433 
franchi di Assegno Integrativo (AFI)24 e di 800 franchi di Assegni famigliari di base (AF)25, 
naturalmente beneficiano di un sussidio cassa malati (Ripam). La moglie dichiara di non 
voler ricorrere alle prestazioni assistenziali, poiché ciò comporterebbe la revoca dei 
permessi.  
 
 
 
 
 
 

																																																								
24 Repubblica del Cantone Ticino. Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino: Legge sugli assegni di 
famiglia. https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_205 (consultato il 
3.8.2016) 
25 Confederazione Svizzera. Diritto federale. 2006. Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), del 24 
marzo 2006. 836.2 
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Allargando la visione a tutti i morosi presi in considerazione possiamo notare 
un’interessante tendenza. 
 

 
Tramite questo grafico possiamo notare come solo il 31,5% dei possessori di un permesso 
di dimora (B) si è presentato alla convocazione nel Comune di Chiasso.  
 
A mio parere è difficile dire qual è il numero delle persone con permesso di dimora (B) che 
effettivamente non possono pagare gli oneri di cassa malati e quali invece non vogliono 
anche se ne hanno le possibilità economiche. Tuttavia, tutte le persone che hanno 
risposto alla convocazione non avevano i mezzi per pagare tali oneri. Inoltre per chiarire 
meglio il fenomeno, sarebbe utile osservare questa categoria non solo suddivisa tra chi 
non può o chi non vuole pagare, bensì anche chi ha timore negli aiuti sociali. Ritengo 
importante prestare particolare attenzione a questo fenomeno poiché, a detta dagli 
assistenti sociali del Comune di Chiasso, all’interno si trovano le situazioni più difficili e 
disperate. Il classico esempio lo si può trovare nella persona che inizialmente perde il 
lavoro poi, dopo il periodo di indennità di disoccupazione, si ritrova a vivere dei suoi 
risparmi con la speranza di trovare un altro lavoro.  I risparmi man mano finiscono e la 
persona inizia a non pagare più alcune fatture, di solito le prime riguardano le tasse e la 
cassa malati, poiché non comportano un diretto peggioramento della qualità di vita. 
Successivamente anche gli affitti cominciano a non venir pagati come pure luce e altre 
spese. La spirale discendente porta a pesanti conseguenze per la persona. Possiamo 
immaginare una situazione di sfratto con alle spalle molti debiti ormai insostenibili. A quel 
punto la disperazione porta la persona a vincere la paura del ritiro del permesso di dimora 
e si reca al servizio sociale Comunale. In questi casi non si può far molto, nella migliore 
delle ipotesi la persona percepirà le prestazioni assistenziali26 e con estrema fatica troverà 
																																																								
26 Repubblica del Cantone Ticino. Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino: Legge sull’assistenza 
sociale. https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/370 (consultato il 4.8.2016) 
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un alloggio in attesa del ritorno al paese di origine. A detta del responsabile del Servizio 
Sociale Comunale di Chiasso, le situazioni che giungono fino a questo punto hanno un 
costo notevole per la collettività e pesanti ripercussioni sulla persona. La stessa si ritrova a 
cominciare da zero nel paese di origine che spesso non offre le opportunità del Canton 
Ticino.  
Secondo l’opinione degli assistenti sociali del Servizio, bisogna precisare che da parte di 
queste persone c’è un equivoco sostanziale rispetto alle paure legate agli aiuti sociali. Di 
norma il ritiro del permesso di dimora (B) viene ridiscusso al momento del rinnovo, quindi 
alla scadenza dello stesso. La valutazione viene fatta sulla situazione economica attuale, 
quindi se una persona in passato ha percepito delle prestazioni assistenziali  mentre 
invece oggi si mantiene da sola, di norma il permesso viene rinnovato. Quindi la paura di 
un ritiro immediato ricorrendo a degli aiuti sociali è sostanzialmente infondata. È utile 
precisare che in questo tipo di situazione possono ritrovarsi anche delle famiglie nelle 
quali possono essere coinvolti anche dei minori come l’esempio citato prima. L’intervento 
tardivo in questi casi può avere delle conseguenze ben più gravi.  
 
Molto simili invece le percentuali tra gli Svizzeri (55.6%) e i detentori di un Permesso di 
domicilio (C) 47.7% che si sono presentati al Servizio sociale Comunale. Nessuna di loro 
ha manifestato timore nel chiedere le prestazioni assistenziali sapendo di averne diritto. 
 
Alla fine di questo capitolo vorrei porre l’accento sulla relazione tra l’assistente sociale e la 
persona la quale manifesta delle paure nei riguardi dei servizi. Le emozioni sono impulsi 
ad agire, ci indicano come porci in un determinato frangente a dipendenza dell’idea che ci 
siamo fatti della situazione che abbiamo di fronte. Come dice Rogers, attrazione e 
repulsione sono impulsi primari con una precisa motivazione adattiva.27 Questi impulsi 
posso tuttavia essere controproducenti, soprattutto quando sono basati su notizie false 
come nel nostro caso. Il compito dell’assistente sociale è quello di fornire delle 
informazioni veritiere basate da fonti ufficiali in modo da modificare le rappresentazioni 
false del servizio e degli aiuti sociali. Purtroppo però abbiamo due ostacoli nel fare in 
modo accada questa smentita. Il primo è evidente, le persone che non si recano al 
servizio non hanno uno scambio con l’assistente sociale e dunque non possono essere 
informate. Non esiste neanche un sistema informativo a distanza come opuscoli o 
comunicazioni ufficiali a riguardo. Il secondo ostacolo è meno evidente e più arduo da 
affrontare. Quando entriamo in relazione con il prossimo, soprattutto se il prossimo fa 
parte di un ente o servizio, tendiamo a formulare ipotesi, aspettative e rappresentazioni 
basate sulle esperienze precedenti nostre o di nostri conoscenti. Con tali rappresentazioni 
iniziamo dunque a metterci in relazione con l’operatore, pronti a filtrare tutte le 
informazioni che ci giungono e qui arriva il vero e proprio ostacolo. Maria Teresa Giannelli 

																																																								
27 Rogers C.R., la terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze, 1970. 
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scrive: “Le informazioni che man mano raccogliamo nel corso dell’interazione dovrebbero 
poi portarci a confermare o a smentire ipotesi o aspettative di partenza. In realtà, una volta 
formulata una certa ipotesi e attivata l’aspettativa corrispondente, risulta particolarmente 
difficile cambiarle. Accade dunque che le informazioni che confermano le ipotesi vengano 
recepite rapidamente, mentre quelle che ne smentiscono la validità vengano ignorate, 
dimenticate o considerate irrilevanti.”28  
Proprio per questo motivo ritengo che l’assistente sociale debba essere attento alla 
relazione con l’utente in modo da, attraverso la fiducia reciproca, fare in modo che la 
persona attua il cambiamento sperato. Lo scopo, in questi casi, è di accorciare il più 
possibile lo scarto tra rappresentazione e realtà. Bisogna anche considerare che potrebbe 
essere un processo lungo e che dunque necessita una buona dose di perseveranza.  
 

4.3 Fasce di età 
 

L’ampiezza del fenomeno si può notare molto bene nella tabella 629, dove il problema 
tocca tutte le fasce di età. Nel grafico successivo vi è un’esposizione del numero dei 
morosi in relazione con le differenti fasce di età. 
 

 
La fascia di età dai 30 ai 49 anni rappresenta il 51,25% dei morosi convocati. Anche molti 
giovani si trovano in una situazione di morosità. Vi è un calo con l’aumentare dell’età, in 
questo caso si devono considerare i rientri nel paese di origine e la maggior esperienza 
nell’orientamento tra le assicurazioni sociali nel sistema di sicurezza sociale Svizzero.  
Come visto dalla prima esposizione dei dati, anche i giovani sono toccati dal fenomeno. Il 
12,5% dei convocati al servizio sono giovani tra i 18 e i 29 anni. Il 45% di essi sono 
Svizzeri il 40% hanno un permesso di dimora (B) e il restante 15% ha un permesso di 
domicilio (C). Per la maggior parte degli Svizzeri e dei detentori di un permesso di 
domicilio (C) la situazione si è risolta pagando il debito o ricorrendo alle prestazioni 

																																																								
28 Giannelli M.T., Comunicare in modo etico: un manuale per costruire relazioni efficaci, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2006. p.53 
29 Cfr. Allegato no.1 Tabella 6 Variabili socio-demografiche rilevate al Servizio Sociale Comunale di Chiasso 
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assistenziali i restanti risultano irreperibili. Mentre i detentori di un permesso di dimora (B) 
risultano partiti per il paese di origine, in rari casi si sono presentati al servizio sociale.  
 
Il fenomeno dei giovani in difficoltà economica sembra essere in aumento. Un esempio 
dell’aggravamento di tale problematica lo si rileva dal numero dei giovani che sono titolari 
del diritto per prestazioni assistenziali che, a dicembre 2015 in Ticino, ammontavano a 
626 (il 13% del totale)30. A gennaio 2012 invece ammontavano a 348 (il 10% del totale)31. 
Rispetto all’aumento generale dei casi di assistenza, la fascia giovanile (tra i 18 e i 25 
anni) sembra accelerare in questo aumento con una velocità maggiore.  
Da i dati Cantonali si rileva che la formazione sembra avere un’influenza determinante sul 
destino dei giovani in assistenza. Infatti, sempre a dicembre 2015, il 44%, del totale dei 
giovani in questione è senza una formazione conclusa. Da queste statistiche cantonali 
emerge che anche il tipo di formazione ha un’incidenza nel fenomeno. Sul totale dei 2'562 
titolari con formazione conclusa, il 78% ha svolto un apprendistato o una scuola 
professionale, il 16% ha ottenuto una maturità liceale o professionale e il 6% ha un titolo di 
studio superiore in una università o in una università professionale32.  
In questo periodo, presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA), si sta 
svolgendo un’indagine che riguarda i giovani in assistenza che prende il nome di 
“Transizioni verso l’assistenza”33. Tale ricerca si concluderà il 31 agosto 2017. Si tratterà 
di ricostruire il percorso di chi in giovane età (20-25 anni) entra in assistenza rilevando 
variabili socio demografiche, vissuti formativi e relazionali, risorse e vulnerabilità. 
 
Se si parla di morosità, allo stesso tempo si sottintende una situazione debitoria, che 
molto spesso non è solo riferita agli oneri assicurativi di malattia. Nella mia esperienza ho 
potuto visionare molti Certificati di solvibilità34 emessi dall’Ufficio Esecuzione e Fallimenti35 
riguardanti i morosi in questione. Per la totalità dei casi figuravano anche debiti riguardanti 
altri creditori. Come citato precedentemente, i più diffusi erano riferiti al mancato 
pagamento dell’imposte, di seguito gli oneri di cassa malati di base e in alcuni casi la 
corrente elettrica. Per tentare quindi di rispondere al bisogno della persona ad uscire dalla 

																																																								
30 Repubblica del Cantone Ticino. DASF. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. L’assistenza sociale 
in Ticino (gennaio 2015). http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/REPORT_USSI_1215.pdf (consultato 
il 4.8.2016) 
31 Repubblica del Cantone Ticino. DASF. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. L’assistenza sociale 
in Ticino (gennaio 2012). 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/PDF/STATISTICHE/REPORT_USSI_0112.pdf (consultato il 
4.8.2016) 
32 Repubblica del Cantone Ticino. DASF. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. L’assistenza sociale 
in Ticino (gennaio 2015). http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/REPORT_USSI_1215.pdf (consultato 
il 4.8.2016) 
33 Ibid. 
34 Il certificato di solvibilità per persone fisiche serve ha verificare l’entità del debito e lo stato della procedura 
di esecuzione. 
35 Repubblica del Cantone Ticino. DI. Ufficio di esecuzione e fallimenti. http://www4.ti.ch/index.php?id=2420 
(consultato il 6.8.2016) 
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situazione di morosità bisogna capire quali siano stati fattori che hanno originato tale 
situazione.  
A seguito di una ricerca svolta dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI) del Dipartimento di scienze aziendali e sociali (DSAS) sull’indebitamento 
eccessivo36, sono stati selezionati gli ambiti nei quali risiedono i principali fattori che 
possono generare il fenomeno dell’indebitamento. Tali ambiti sono: 
Il lavoro quando è caratterizzato da redditi insufficienti o periodi prolungati di 
disoccupazione.  
La crisi dei rapporti famigliari (separazioni, divorzi), allentamento delle reti sociali. 
L’estensione del credito al consumo e l’incapacità a gestire il budget famigliare o 
personale. 
L’adozione di comportamenti di spesa a rischio ad esempio commercio online.37  
 
Nel nostro cantone il fenomeno crescente dell’indebitamento eccessivo ha trovato risposta 
in diverse iniziative. Ad esempio il Piano Cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento 
eccessivo “Il franco in tasca”38 è un progetto Cantonale che si occupa in modo marcato 
soprattutto negli interventi a favore della fascia giovanile è Il Piano prevede quasi trenta 
misure d’intervento negli ambiti della prevenzione, della formazione e dell’intervento, ed è 
coordinato da un Gruppo strategico interdipartimentale composto da rappresentanti del 
Dipartimento della sanità e socialità (DSS), del Dipartimento dell’educazione, della cultura 
e dello sport (DESC), rispettivamente del Dipartimento delle istituzioni (DI) e del 
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). Nel sito internet www.ilfrancointasca.ch 
sono presenti anche consigli su cosa fare per prevenire l’indebitamento eccessivo o per 
gestirlo. I consigli sono suddivisi in quattro categorie principali. “Offerte per gli operatori”: 
materiali, risorse o enti in supporto al lavoro degli operatori verso gli utenti. “Prevenire è 
meglio”: strumenti per imparare ad essere consumatori attenti, consapevoli e responsabili. 
“Progetti per le scuole”: sensibilizzazione per gli studenti e giovani al tema della gestione 
dei soldi. “Sono in difficoltà”: elenca possibili risorse o consigli per chi vive in una 
situazione di indebitamento eccessivo. 
 
Molti sono gli enti che sono già attivi nel territorio e che collaborano al Piano attraverso un 
lavoro di rete. Nello specifico del Servizio Sociale Comunale di Chiasso sono state 
organizzate numerose serate formative e di sensibilizzazione all’argomento. Inoltre gli 
assistenti sociali si appoggiano ai servizi offerti come ad esempio rilasciare i buoni per una 

																																																								
36 Marazzi C., 2012, Mappatura degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno delle persone 
indebitate in Canton Ticino. SUPSI, DSAS, Manno. 
37 Ibid. p.10 
38 Repubblica del Cantone Ticino, DSS, DECS, DI, DFE, DASF, Il franco in tasca – Piano cantonale pilota di 
prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014-2017.  https://www.ilfrancointasca.ch (consultato il 7.8.2016) 
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consulenza gratuita con dei tutor specializzati nella gestione finanziaria del budget della 
persona di Caritas Ticino39. 
 
Un ulteriore ostacolo osservato nei giovani che per vari motivi si recano al Servizio Sociale 
Comunale di Chiasso, è la difficoltà nella ricerca di un primo impiego di lavoro. Queste 
difficoltà normalmente vengono affrontate con il supporto della famiglia, dando al giovane 
la speranza e il tempo necessario per le ricerche senza che esso si indebiti 
eccessivamente. Tuttavia non sempre vi è il supporto della famiglia, a volte la famiglia non 
c’è oppure ci sono dei problemi relazionali che hanno influito sul sostegno famigliare.  
 
Anche nel servizio stesso vi sono degli interventi mirati al creare un supporto per i giovani 
sia sotto il cappello del Piano Cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 
citato prima, sia come servizio autonomo del Comune di Chiasso. Vi è infatti un servizio, lo 
Sportello lavoro giovani, che ha come scopo quello di dare un supporto pratico 
all’inserimento professionale e di seguito un accompagnamento mirato alle esigenze del 
giovane in questione.  
 
In una prima conclusione, alla luce di ciò che è emerso, ho notato nella mia esperienza 
professionale, un generale sconforto da parte dei giovani. Mi riferisco soprattutto ai giovani 
con una formazione pratica come gli apprendistati che in alcuni casi si ritrovano con un 
diploma poco spendibile nel mondo del lavoro. Porto l’esempio dei lavoratori nell’ambito 
delle metal-costruzioni come carpentieri, polimeccanici, fabbri eccetera, questi hanno 
vissuto innumerevoli tagli nel settore. I primi a subirne le conseguenze sono stati gli ultimi 
arrivati nelle aziende, in questo caso i giovani. Ora, per loro, le possibilità future possono 
suddividersi in tre percorsi; la disoccupazione che può sfociare nell’assistenza, la 
riqualifica professionale oppure accettare lavori come in call center, operatori nei fast food 
o come distributori di volantini. Questo non li porterà ad accumulare delle esperienze utili 
alla professione appresa e dunque saranno visti dai potenziali datori di lavoro come 
lavoratori alle prime armi, costretti ad accettare lavori precari e poco remunerati.  
 
Non sono solo i lavoratori e i non lavoratori ad incorrere nel rischio di indebitarsi con la 
cassa malati, come si nota nel grafico 2 a pagina 20 vi è un’importante fetta di convocati 
che ha superato l’età del pensionamento. Voglio evidenziare l’esempio di una coppia di 
pensionati di 74 anni lui e 72 lei. Gli interessati si sono presentati alla convocazione e 
hanno presentato una situazione piuttosto critica. Il loro stato di salute è precario e 
necessitano di aiuti domiciliari per le attività di vita quotidiana (lavarsi e cure mediche), 
inoltre per seri problemi di deambulazione, posseggono un’automobile per gli spostamenti. 

																																																								
39 Caritas Ticino, Lotta all’indebitamento. http://www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_Indebitamento-
Azzardo.html (consultato il 7.8.2016) 
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Le entrate consistono in una rendita AVS40 per entrambi e una rendita vecchiaia privata41. 
Dedotte le spese di affitto, fabbisogno e premi di cassa malati, i coniugi si trovano al di 
sotto del minimo vitale di 3’794 frs annui. Circa sette anni fa gli interessati, per estinguere 
un debito, hanno riscosso l’intero ammontare a loro disposizione del secondo pilastro42. 
Tale riscossione ha impossibilitato all’epoca di ottenere le Prestazioni complementari43 
(PC) dell’AVS in considerazione dell’ammontare della sostanza troppo elevato. La moglie 
ha inoltre verbalizzato di aver tenuto allo scuro il marito della situazione economica e 
l’accumularsi dei debiti in quanto già colpito più volte da ictus. Essa l’ha fatto per 
proteggerlo da stati di ansia che avrebbero aggravato la sua salute. L’assistente sociale 
che ha esaminato la loro situazione e vista la possibilità di una rivalutazione delle 
prestazioni complementari e di altri sostegni mirati alla loro situazione di salute, ha 
esortato gli interessati a prendere contatto con Pro Senectute44 per una consulenza 
specifica. La raccomandazione che è stata fatta al Cantone nel preavviso è quella di non 
sospendere le prestazioni assicurative riguardanti la cassa malati.  
 
A mio parere in questi casi si ha a che fare con una casistica (gli anziani) i quali possono 
presentare vari elementi di rischio che possono mettere a repentaglio l’autonomia 
finanziaria degli stessi. Con l’avanzare dell’età possono aumentare le difficoltà cognitive 
come la concentrazione e la memoria, queste difficoltà devono essere affrontate 
attraverso degli aiuti specifici. Il rischio è che esse siano fonte di errori o dimenticanze che 
compromettono l’autonomia  dell’anziano. Anche lo stato di salute è un fattore delicato, 
soprattutto quando esso è influenzato dallo stress. Durante un seminario del modulo 
“Mondi del lavoro” abbiamo appreso che lo stress è la risposta dell’organismo a qualsiasi 
sollecitazione proveniente dall’esterno. Lo stress “nocivo” chiamato distress ha numerose 
ripercussioni fisiche dette sintomi organici45. Uno di questi sintomi sono le palpitazioni, che 
nel caso di una persona a rischio di ictus e infarto, possono essere letali.   
Paradossale è la situazione della coppia di coniugi citata prima, dove il rischio di una 
sospensione della cassa malati è l’effetto ultimo di una malattia fisica.  
Un altro fattore che determinerebbe la difficoltà di gestione economica da parte di alcuni 
anziani è il grado di complessità della compilazione dei vari formulari per gli aiuti sociali. In 
questo caso la figura dell’assistente sociale Comunale è una risorsa essenziale per questo 
tipo di utenza. Ad esempio la consulenza allo sportello può fungere da supporto alle 
																																																								
40	Il primo pilastro (AVS): previdenza statale. Rappresenta l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. 
41	Terzo pilastro: previdenza privata. Le persone con attività lucrativa possono stipulare un’assicurazione di 
previdenza individuale.	
42 Il secondo pilastro: previdenza professionale. Sono assicurati tutti i salariati soggetti all’AVS che 
conseguono un reddito annuo di almeno 21.150 franchi. 
43 Tale prestazione interviene, a determinate condizioni, a complemento dell’AVS o dell’AI laddove le rendite 
non sono sufficienti a coprire il minimo vitale delle prestazioni complementari. 
44 Pro Senectute è un’organizzazione di prestazioni e servizi attività a favore delle persone anziane. 
http://www.ti.pro-senectute.ch/it.html  
45	Nozioni apprese e trattate durante il modulo: Marazzi C., Mondi del lavoro, SUPSI, DEASS, a.a. 
2014/2015  
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difficoltà di questo tipo. L’opportunità di un incontro senza appuntamento durante tutte le 
mattinate, offre alle persone la possibilità di evadere i piccoli problemi della vita 
quotidiana. In sostanza si tratta di una modalità, tipica dei servizi di bassa soglia, per 
avvicinarsi al cittadino senza il vincolo di dover telefonare per prendere un’ appuntamento. 
Inoltre, si ha l’occasione di poter intercettare delle questioni più complesse che si possono 
nascondere dietro una richiesta puntuale. 
 
 4.4 Stato civile e composizione famigliare 
 
A partire dalla tabella 2 (vedi allegato 1) è interessante notare come la maggior parte dei 
morosi, il 67.5% del totale, fa parte della categoria di persone non coniugate. Da 
un’ulteriore osservazione dei preavvisi emerge inoltre che di questi la maggior parte 
risultano come persone sole, tuttavia bisogna considerare che i dati sul numero delle 
persone che compongono il nucleo famigliare è relativo alla dichiarazione che gli 
interessati hanno fatto al controllo abitanti. Dunque non si ha una garanzia che in realtà 
dietro una persona dichiarata sola si nasconda un nucleo famigliare più ampio. Lo stesso 
discorso vale per la tabella 5 (vedi allegato 1), soprattutto per le persone con un permesso 
di dimora (B), per le quali è più difficile verificare l’attendibilità dei dati.  
 
Nel grafico sotto è illustrata la situazione riguardo la composizione famigliare delle 
persone morose prese in questione convocate al Servizio Sociale Comunale di Chiasso.  
 

 
È importante notare che la presenza di più di una persona all’interno della famiglia, 
diminuisce drasticamente il rischio di incorrere in una situazione di morosità. Si nota come 
le coppie (18%) fatichino meno a coprire gli oneri di cassa malati. Questo è principalmente 
dovuto alla suddivisione di alcuni costi come: l’affitto, la luce, il telefono, internet, eccetera. 
Inoltre, essendo in due, si divide anche il rischio di un calo improvviso delle entrate dovute 
alla perdita del lavoro. Vi è dunque un reciproco sostegno capace di resistere meglio ai 
rischi della vita. Tuttavia rimane il 18% degli interessati che per qualche motivo non sono 
riusciti o non hanno voluto adempiere ai propri obblighi assicurativi. Nello specifico delle 
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coppie possiamo osservare come il 43% (12 su 28) siano partiti o resi irreperibili. Il 
restante 57% (16 su 28) si è presentato. Per tutti i casi a parte uno la situazione è 
ristabilita o si sta ristabilendo. Vi sono alcune difficoltà legate a motivi organizzativi come 
nel caso di un agente assicurativo che ha lavorato all’estero e non è riuscito a gestire la 
corrispondenza postale in Ticino. Tuttora sta provvedendo a risanare il debito. La maggior 
parte delle difficoltà sono di tipo economico, ad esempio nei preavvisi, emerge come 
cinque delle persone presentate sono lavoratori indipendenti o ex-indipendenti, i quali con 
la loro attività non sono riusciti ad avere sufficienti entrate per coprire il proprio fabbisogno. 
Il tipo di lavoro e soprattutto il lavoro indipendente sarà approfondito nel prossimo capitolo. 
 
Nel caso delle famiglie il premio di cassa malati complessivo può rivelarsi particolarmente 
oneroso. Da notare un’interessante tendenza nell’aumento delle persone che hanno un 
sussidio di cassa malattia. Nel 2006 si attestavano a 88'431 su un totale di 320'119 di 
assicurati, fino ad arrivare a 130’594 su un totale di 347’682 nel 201446. Tuttavia non è 
dato sapere quanti di questi casi riguardavano le famiglie o le persone sole. 
I premi di riferimento decisi dal Consiglio di Stato per il 2016 sono di 4'981 franchi annui 
per un adulto sopra ai 25 anni e 1'066 franchi per un giovane fino ai 19 anni. Il premio 
complessivo per una classica famiglia di quattro persone si attesterebbe a 2 x 4'981 + 2 x 
1'066 = 12'094 franchi all’anno. Bisogna tenere in considerazione che a dipendenza della 
compagnia assicurativa i premi possono essere più alti.  
Il sistema di sicurezza sociale Svizzero permette, in determinati casi, la riduzione del 
premio di cassa malati (Ripam) che può ridurre i premi citati prima fino al 73,5%. Tuttavia, 
da una situazione di diritto al ricevere una effettiva riduzione dei premi, normalmente 
passano alcuni mesi. La procedura per inoltrare la domanda necessita di notevoli 
documenti e i tempi necessari al Servizio sussidi assicurazione malattia dell’Istituto 
assicurazioni sociali (IAS) sono piuttosto lunghi vista la mole di domande inoltrate. I tempi 
si dilatano ulteriormente se l’ufficio incaricato deve fare ulteriori accertamenti. In questo 
caso vi sarà un’ulteriore richiesta di documenti (redditi, sostanza e spese) per stabilire 
“manualmente” l’esatta situazione economica. Fortunatamente se viene deciso il diritto 
alla riduzione dei premi esso entra in vigore retroattivamente nella data in cui è stata 
depositata la domanda, il cantone provvederà dunque a versare gli arretrati. Nel frattempo 
tuttavia, c’è il rischio che la famiglia o il singolo si indebitino verso l’assicurazione malattia 
comportando costi di mora per la persona e costi collettivi per la gestione del moroso.  
Quando una persona morosa si reca al Servizio Sociale del Comune di Chiasso e 
presenta un bisogno di tipo finanziario, la riduzione del premio è il primo aiuto che si cerca 
di attivare. Vi sono anche degli aiuti di tipo finanziario appositamente per le famiglie con 
minori da enti privati come (Fondo di solidarietà per mamma e bambino, Croce rossa, 

																																																								
46	Repubblica del Cantone Ticino. DFE, USTAT, 13.04.03 Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia. 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.dati&p1=53&p2=86&p3=92&proId=91 
(consultato il 15.8.2016)	
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Soccorso d’inverno Ticino e altri). Questi aiuti mirano a una risoluzione definitiva della 
situazione di disagio. In fatti non vengono elargiti se c’è il rischio che la famiglia si ritrovi a 
breve nella stessa situazione.  
 
In conclusione la famiglia sembra incorrere meno a queste difficoltà, il singolo invece ha 
meno sostegni a cui far capo. Durante lo stage gli assistenti sociali del Servizio Sociale di 
Chiasso dedicavano una particolare attenzione alla rete primaria della persona. Questo 
atteggiamento professionale mi ha ricondotto con la mente a una dichiarazione di Franca 
Ferrario “Quando il soggetto si trova in difficoltà, il sistema di relazioni in cui è inserito può 
trasformarsi in sistema di supporto, mettendo a disposizione risorse specifiche, a volte 
assai idonee e compatibili con le caratteristiche del soggetto.”47 Tuttavia questo tipo di 
intervento sembra divenire sempre più difficile visto il crescente radicamento della cultura 
individualista.  
In un’ottica più romantica mi sentirei di aggiungere una citazione di Franco Cavalli il quale 
richiama anche alla responsabilità della società verso il singolo. In un intervista dice “La 
famiglia, insomma, è il luogo del dare e del ricevere, come dovrebbe essere l’intera 
società”48 
 
 4.5 Il lavoro 
 
Durante la raccolta dati non è stato possibile suddividere in categorie i diversi tipi di 
occupazione poiché sono troppo vari. Per fare alcuni esempi sono presenti mestieri che 
variano dal barista, muratore, commercialista, ottico, capocantiere, manager, eccetera. 
Delle persone senza occupazione invece possiamo trovare, disoccupati (che 
percepiscono indennità di disoccupazione), persone in invalidità o in pensione, famiglie o 
donne sole con AFI e API e persone in assistenza.  
Questo fa pensare come il fenomeno sia generalizzato a molte categorie di occupazione e 
che quindi possa coinvolgere chiunque nel mondo del lavoro. Ho voluto tuttavia fare una 
separazione nella mia analisi scegliendo di prendere in considerazione prima i lavoratori 
indipendenti poiché nei preavvisi ne sono presenti 10 di cui 4 svizzeri, 3 domiciliati 
(permesso C) e 3 dimoranti (permesso B). Successivamente tratterò il lavoro da 
dipendenti che coinvolge la maggioranza dei casi. 
 
Come citato nel capitolo precedente, il lavoro indipendente è sempre stato un campo dove 
si incontrano grandi opportunità ma anche notevoli rischi. Nei preavvisi emerge come sei 
delle persone presentate sono lavoratori indipendenti o ex-indipendenti i quali, con la loro 

																																																								
47 Ferrario F., Il lavoro di rete nel servizio sociale : Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, Carocci editore, 
Roma, 2002. p.76 
48 Cavalli F., Curare le persone e la società : Conversazione con Giulia Fretta, Edizioni Casagrande, 
Bellinzona, 2013. p.178 
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attività, non sono riusciti ad avere sufficienti entrate per coprire il proprio fabbisogno. A 
mio parere la variabilità del mercato può mettere in crisi qualsiasi azienda che non ha la 
possibilità di reinventarsi per tempo. Durante il modulo “Mondi del lavoro”49 ho potuto 
apprendere come le aziende preferiscono sempre di più investire sui mercati finanziari 
piuttosto che all’interno dell’azienda. L’investimento in macchinari o in infrastrutture 
comporta un aumento della rigidità dell’azienda rispetto alla capacità di adattarsi al 
mercato. L’investimento nei mercati finanziari tuttavia comporta un mancato implemento 
del personale, inoltre ai lavoratori che rimangono è richiesta la massima disponibilità in 
termini di flessibilità, straordinari e tagli dello stipendio. La piccola-medio impresa, come 
nel caso dei morosi indipendenti, non ha i mezzi e le conoscenze per degli investimenti 
finanziari e quindi punta tutto sulla produzione. Gli eventi non sono sempre favorevoli e 
basta una variazione del mercato per mettere in ginocchio l’azienda, le persone che vi 
lavorano e le rispettive famiglie.  
 
Anche chi ha un lavoro come dipendente è di continuo sotto pressione, unita all’incertezza 
per il futuro, vi è anche la scarsa retribuzione per alcune categorie di occupazione.  
In Ticino le retribuzioni variano a dipendenza del posto di lavoro, dell’azienda e 
dell’impiegato. Considerando il salario mediano che per gli svizzeri ammonta a 5.733 
franchi, gli stranieri percepiscono una cifra inferiore del 18,8% pari a 4.658 franchi. Anche 
negli stranieri vi sono notevoli disparità di salario, i meglio remunerati sono i detentori di un 
permesso di domicilio (C) poi a seguire i permessi di dimora (B) e in fine i frontalieri. Da 
considerare che mediamente le donne, in tutte queste categorie e a parità di funzione, 
sono le peggio retribuite, pari a -20,2%.50 
 
Per concludere, sembra che pur avendo un lavoro, per alcune categorie di persone, non 
sia sinonimo certo di benessere finanziario. Discutendo all’interno del Servizio Sociale 
Comunale di Chiasso, è emerso che il lavoro per alcune persone sia all’origine di molte 
preoccupazioni e disagi. Persone che sono costrette a fare lavori non scelti da loro per 
arrivare a guadagnare poco. Obbligati ad accettare condizioni al limite della legalità, 
sfruttando il bisogno di lavorare, la paura citata prima e l’ignoranza degli stranieri sui loro 
diritti. 
A mio parere al lavoro va dedicato il tempo in cui si è sul lavoro, in altre parole il lavoro 
non deve invadere la vita privata delle persone con dei pensieri fissi di preoccupazione. Lo 
svago e le vacanze non possono avere l’effetto desiderato se sono accompagnati da un 
pensiero fisso. In un saggio di Bertrand Russell intitolato “Elogio dell’ozio” viene spiegato 
come l’uomo deve potersi svagare dal lavoro, nel testo si legge: “Quando l’attività 
cosciente si concentra tutta su un unico scopo, ne risulta, per la maggior parte delle 
persone, uno squilibrio accompagnato da una qualche forma di disturbo nervoso. (…) Gli 
																																																								
49 MARAZZI C., Mondi del lavoro, SUPSI, DEASS, a.a. 2014/2015 
50 USTAT, 2015, Annuario statistico Ticinese, Giubiasco, p. 90 
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uomini come i bambini, hanno bisogno di giocare, cioè hanno bisogno di periodi di attività 
senza altro scopo che al godimento momentaneo. Bisogna dunque trovare piacere e 
interesse in faccende che non hanno rapporto col lavoro.”51  
Per fare ciò bisogna essere sereni e avere tempo a disposizione, tuttavia in queste 
condizioni lavorative sembra difficile.  
 

4.6 I risultati e i potenziali cambiamenti 
 
Nello specifico del Servizio Sociale Comunale di Chiasso possiamo osservare che il 40% 
(64 su 160) delle persone convocate hanno risposto alla convocazione, hanno fissato un 
appuntamento e infine hanno affrontato la situazione di morosità. 
Con questo grafico voglio evidenziare la proporzioni tra i risultati ottenuti alla conclusione 
della valutazione.  

 
Come possiamo notare, le persone che hanno risposto alla convocazione nella totalità dei 
casi la situazione è risolta o è in fase di risoluzione. Questo significa che il supporto del 
Servizio Sociale ha funzionato. Tuttavia rimane una percentuale di morosi che non hanno 
risposto alla convocazione e dunque per loro non è stato possibile attivare alcun supporto 
per uscire dalla situazione di morosità. 
Da quello che è emerso durante le discussioni sul tema nel Servizio Sociale i 
miglioramenti o le modifiche da effettuare non devono essere fatte all’interno del Servizio 
stesso. Per i morosi che non si sono recati al servizio si sa poco ed è dunque difficile 
attuare una modifica nel sistema di convocazioni senza una base di conoscenze valide. 
C’è da chiedersi piuttosto come mai sempre più persone di tutte le età non riescono a far 
fronte a queste spese. Le modifiche dunque, a detta degli assistenti sociali del Servizio, 
sono da attuare a livello più ampio nella società. Gli interventi immaginati possono essere 
mirati al raggiungimento di più obiettivi. Interventi per rallentare o fermare l’aumento della 
popolazione in povertà. Gli interventi per una gestione più efficace dell’indebitamento 

																																																								
51 Russell B., Elogio dell’ozio, Longanesi, Milano, 1963 p.35-35 
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Grafico	4:	Esito	della	convocazione	delle	64	persone	che	si	sono	
presentate	al	servizio	
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personale. Un sistema di sicurezza sociale più celere, capace di rispondere ai veloci 
cambiamenti nella vita di una persona. Una maggiore giustizia sociale, ad esempio nei 
salari. Il contenimento dei costi sanitari, soprattutto per l’aumento del prezzo dei 
medicinali.  
Tuttavia io penso che quando si ha a che fare con dei problemi sociali, bisogna 
considerare il loro grado di complessità. Quale sia il problema, l’intervento più efficace e 
quanto esso può funzionare è sempre difficile stabilirlo con certezza.  
 
A mio parere lo stato e la società in generale fanno sempre più leva sulla responsabilità 
individuale e allo stesso tempo non riescono a offrire un’occupazione o un’istruzione 
accessibile a tutti. In questo modo si sollecitano le persone senza metterle in condizione di 
poter ottenere i risultati sperati. Nella mia esperienza di stage nel Servizio Sociale 
Comunale di Chiasso ho visto molte persone che manifestavano vergogna per la 
condizione in cui si trovavano. Nei morosi di cassa malati i segnali erano molto chiari, 
alcuni di loro non erano mai stati in un servizio sociale e solo entrarci era motivo di 
imbarazzo. In questi casi l’operatore sociale deve cogliere questi sentimenti di disagio e 
cercare di offrire all’utente la possibilità di costruire insieme una nuova lettura della 
situazione che non sia basata sul vittimismo e la vergogna. Nella mia esperienza ho 
sempre cercato di far capire alla persone che avevo di fronte che chiunque può ritrovarsi 
in una situazione difficile. A mio parere ridare dignità alle persone le rende protagoniste e 
ciò deve essere fatto informandole sui loro diritti e doveri. Come dice Sarah Banks “Una 
delle maniere con le quali i diritti degli utenti, in quanto cittadini, potrebbero divenire più 
reali può essere vista nell’aumento di informazioni sui servizi prestati e nella possibilità di 
sporgere dei reclami, nell’essere trattati “da pari” a non come dei puri destinatari degli 
interventi di welfare.”52 
 
 4.7 L’impegno degli operatori sociali 
 
Vista la mole di convocazioni, circa 200 e dal tempo investito per evadere le pratiche 
necessarie, si può dire che tale attività è entrata in modo importante nella quotidianità del 
servizio. Dietro ogni moroso c’è un mondo nuovo da affrontare e in questo caso da 
valutare anche se il tempo per conoscere a fondo una situazione sembra non essere mai 
abbastanza. Inoltre per alcuni dei morosi il Servizio Sociale è diventato un supporto utile 
anche per altre questioni.  
Ci sono anche molte mansioni amministrative come preparare e spedire le lettere di 
convocazione e i richiami, raccogliere la documentazione personale dei morosi, fissare i 
colloqui e in fine stilare i preavvisi.  

																																																								
52 Banks S., Etica e valori nel servizio sociale: Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Erickson, 
Trento. 1999. p.99 
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A mio parere l’impegno più grande è quello di mantenere l’attenzione sugli aspetti 
relazionali e le risorse dell’utente atte a rivedere la sua situazione in modo che possa 
riprendere in mano la propria situazione. Quando si ha poco tempo e si è immersi in 
compiti amministrativi c’è il rischio che l’operatore sociale in generale preferisca 
inconsciamente adottare un atteggiamento relazionale prescrittivo. Un atteggiamento che 
per comodità, inconsapevolezza o altro, fornisce le soluzioni all’utente senza concentrarsi 
troppo sul renderlo protagonista del proprio cambiamento.  Erminio Gius esprime molto 
bene questo concetto quando fa riferimento alle differenze tra una relazione prescrittiva e 
una riparativa, Gius scrive: “Il contrario dell’operatore prescrittivo è l’operatore capace di 
“riparazione”. Riparazione è da intendersi non in senso ortopedico, ma nel senso kleiniano 
di aiutare le persone a ricostruire una percezione interna buona di sé, a ritrovare 
possibilità costruttive e non solo distruttive.”53  
Ridare stima in se stessi e dunque dignità alle persone sembra essere il primo passo per 
affrontare i problemi. Di questo devo rendere merito agli operatori del servizio e al 
responsabile, che ogni giorno cercano di mettere in risalto le potenzialità delle persone in 
una logica costruttiva.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
53 Gius E., Chi opera il cambiamento è sempre la relazione, Animazione sociale, 2007. p.91 
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5. Conclusioni 
 

5.1 Risultati e limiti della ricerca 
 
Riprendendo la domanda di tesi e gli obiettivi prefissati faccio un resoconto dei risultati 
raggiunti in questo lavoro. 
 
Quale è la situazione, sociale ed economica, dei morosi di cassa malati convocati al 
Servizio Sociale Comunale di Chiasso dal 2014 ad oggi? 
 
Da quello che è emerso penso di avere risposto a questa domanda solo in parte, e questo 
si evidenzia rispondendo agli obiettivi citati all’inizio del mio lavoro.  
 
Il primo sotto-obiettivo che mi sono posto, cioè di rilevare le caratteristiche, sociali ed 
economiche, che si ripetono nei morosi convocati, ha fatto emergere un sostanziale 
aspetto. Cioè quello che chiunque può ritrovarsi in una situazione di morosità. Questo lo si 
è visto bene nel capitolo 4.5 (Il Lavoro), le occupazioni emerse variano molto e in molti 
casi non sono le peggio retribuite. Tuttavia, la maggior parte delle persone presentate 
hanno avuto o stanno avendo delle serie difficoltà finanziarie. Questo dimostra la 
precarietà del mondo del lavoro e l’aumento diffuso del rischio di povertà. Emerge che il 
rischio di morosità aumenta considerevolmente se si fa parte di tipologie di persone come 
stranieri, persone sole eccetera. Questo prova come la problematica è generalizzata e a 
questo punto vado a rispondere al secondo sotto-obiettivo che mi sono posto.  
 
Scoprire quali di queste caratteristiche sono un segnale o un sintomo di altre 
problematiche sociali connesse alla tematica. Problematiche sociali diffuse che 
coinvolgono tutte le fasce sociali della popolazione, solo i più facoltosi non sono risultati 
esserci nei preavvisi presi in considerazione. Tali problematiche sono ben conosciute a chi 
lavora nell’ambito sociale per citarne alcune, l’indebitamento eccessivo, le disparità di 
salario, l’aumento dei costi sanitari, la precarietà lavorativa, eccetera. Ora passiamo agli 
ultimi due obiettivi che hanno reso la mia ricerca difficile e incerta.  
 
Nel penultimo si trattava di indagare quali possono essere i motivi che spingono la 
persona a ignorare le convocazioni da parte del Comune. Come abbiamo visto su 
questo punto ho potuto fare solo delle supposizioni, una delle quali era la vergogna di 
recarsi al servizio o la paura negli aiuti sociali. A queste possiamo unire una sorta di 
protesta verso il sistema e l’aumento continuo dei costi.  
 
In fine l’ultimo obiettivo, ipotizzare cosa si può modificare nel Servizio Sociale per 
rispondere in modo più efficace alla problematica dei morosi di cassa malati.  



	
	

 

34	
 

In questo caso, da quello che è emerso dalle considerazioni fatte dagli assistenti sociali 
del Servizio Sociale Comunale di Chiasso e il suo responsabile, gli interventi sono da 
immaginare su una scala più ampia e all’origine della problematica.  
 
Vorrei aggiungere un mio parere su cosa si potrebbe mettere in atto per rendere il sistema 
più efficace. Come ho scritto nei capitoli precedenti ci sono persone che hanno paura dei 
servizi, poiché li ritengono un organo di controllo. Non volendo essere aiutate, le situazioni 
peggiorano fino a dei limiti insostenibili. A proposito si potrebbe immaginare un tipo di 
operatore che dia meno l’impressione di far parte di un’istituzione. Un operatore dunque 
capace di “mimetizzarsi” tra le persone per captare problemi che faticano ad emergere. 
Negli ultimi tempi abbiamo potuto constatare un considerevole successo degli operatori di 
prossimità, soprattutto per andare in contro alle esigenze dei giovani che difficilmente si 
recherebbero in un servizio tradizionale. La stessa cosa si potrebbe pensare a livello più 
ampio e non delimitato ai giovani. Anche per gli anziani sarebbe utile questo supporto, tale 
operatore si potrebbe recare a domicilio o nei punti aggregativi come bar o circoli ricreativi.  
 
In conclusione ritengo di avere risposto solo in parte alla domanda di tesi poiché non ho 
avuto la possibilità di raccogliere ulteriori informazioni su chi non ha risposto alla 
convocazione. Tale possibilità è vincolata dal fatto che queste persone sono irreperibili 
nonostante la convocazione, ne deduco quindi che siano anche poco disposte ad un 
incontro per un lavoro di tesi come il mio dove chiedo di “mettere a nudo” la propria 
situazione sociale ed economica. Questo aspetto rientra a far parte dei limiti di questa 
ricerca. Un altro limite che se altrimenti superato avrebbe richiesto una notevole mole di 
lavoro e parecchi mesi solo nella raccolta dati, è stato l’approfondimento delle singole 
situazioni. I dati che ho raccolto si distinguono in due categorie, i dati oggettivi come l’età, 
il sesso, il tipo di permesso, la nazionalità, eccetera e i dati raccolti da ciò che è stato 
dichiarato dagli utenti coinvolti. Questi ultimi dati sono stati presi in considerazione con 
cautela, considerando che per alcuni casi è stato fatto un unico colloquio. Delle versioni 
più esaustive per approfondire la mia ricerca avrebbero necessitato di numerosi incontri. 
Un vantaggio è stato quello che a svolgere i colloqui e a stilare i preavvisi sono stati tutti e 
tre gli operatori del Servizio Sociale.  In questo modo ho ridotto la soggettività che ci 
sarebbe stata se lo stesso lavoro l’avrebbe fatto un operatore solo.  
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ALLEGATI 
 
Allegato 1 
 
Variabili socio-demografiche rilevate al Servizio Sociale Comunale di Chiasso: 
 

Tabella 1 (Informazione contenuta nei preavvisi del Comune di 

Chiasso) 

Sesso Numero Percentuale 

Femmine 69 43.1 

Maschi 91 56.9 

 

Tabella 2 (Rilevamento tramite l’Ufficio del controllo abitanti del 

Comune di Chiasso) 

Stato civile Numero Percentuale 

Nubile 23 14.4 

Celibe 34 21.2 

Coniugato/a 48 30 

Separato/a 22 13.7 

Divorziato/a 25 15.6 

Vedovo/a 4 2.5 

Ignoto/a 4 2.5 

 

Tabella 3 (Rilevamento tramite l’Ufficio del controllo abitanti del 

Comune di Chiasso) 

Nazionalità Numero Percentuale 

Svizzera 36 22.5 

Italia 59 36.9 

Romania 17 10.6 

Portogallo 6 3.7 

Serbia 6 3.7 

Altro/Ignoti 36 22.5 

 

Tabella 4 (Rilevamento tramite l’Ufficio del controllo abitanti del 

Comune di Chiasso) 

Tipo di permesso Numero Percentuale 

Svizzeri 36 22.5 

Permesso di domicilio (C) 44 27.5 

Permesso di dimora (B) 73 45.6 

Altro/Ignoti 7 4.4 
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Tabella 5 (Rilevamento tramite l’Ufficio del controllo abitanti del 

Comune di Chiasso) 

Unità di riferimento (UR) Numero Percentuale 

Persone sole 101 63.1 

Coppie 28 17.5 

Coppie con figli 20 12.5 

Singole con figli 6 3.7 

Ignoti 5 3.1 

 

Tabella 6 (Informazione contenuta nei preavvisi del Comune di 

Chiasso) 

Età Numero Percentuale 

18-29 20 12.5 

30-39 42 26.2 

40-49 39 24.4 

50-59 29 18.1 

60-69 20 12.5 

70 + 6 3.7 

Ignoti 4 2.5 

Totale per tutte le tabelle 160 100 
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Allegato 2 
 
Esempio di preavviso emesso dal Servizio Sociale Comunale di Chiasso 
 

 


