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Compendio 
 
Il blocco dell’aiuto sociale per le persone con una decisione di non entrata nel merito (NEM) 
si propone di incentivare tali persone a lasciare la Svizzera, di ridurre il numero di domande 
d’asilo infondate e di conseguire in tal modo risparmi.  
 
Inizialmente si temeva che la criminalità sarebbe aumentata, che le persone in questione 
passassero alla clandestinità, le persone vulnerabili non ricevessero la protezione necessa-
ria e che il ritorno non fosse possibile a causa dell’assenza dei documenti d’identità. 
 
Come per l’anno precedente, anche dopo tre anni di blocco dell’aiuto sociale è possibile sti-
lare un bilancio globale positivo. Gli obiettivi sono stati conseguiti e i timori inizialmente 
paventati non si sono concretizzati: 
 
• Il 64 per cento delle persone nei confronti delle quali tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 

2007 è stata emanata una NEM passata in giudicato (8 291) non ha mai beneficiato 
dell’aiuto sociale. Nulla induce a ritenere che tali persone continuino a soggiornare ille-
galmente in Svizzera. 

 
• Il numero delle domande d’asilo infondate è diminuito ulteriormente; nel 2006 le decisioni 

di non entrata nel merito hanno fatto registrare un calo del 28 per cento rispetto all’anno 
precedente. Nel 2006 la quota di riconoscimenti, ossia la quota di decisioni positive ri-
spetto alle decisioni totali, è salita al 19,5 per cento (anno precedente: 14%).  

 
• La somma forfettaria unica di 1 800 franchi per ogni nuova NEM passata in giudicato non 

ha consentito ai Cantoni di coprire le spese per il soccorso d’emergenza. Per trimestre è 
risultato un disavanzo complessivo medio pari a 620 000 franchi (senza i costi strutturali 
per l’alloggio). Sebbene il numero di persone che hanno beneficiato del soccorso 
d’emergenza sia diminuito del 18 per cento rispetto all’anno precedente, nel contempo 
sono calate del 28 per cento anche le NEM passate in giudicato e quindi le indennità ver-
sate dalla Confederazione. Si terrà conto di tale situazione sfavorevole per i Cantoni sot-
to il profilo delle spese portando avanti il compromesso sull’asilo nel 2006 e nel 2007. 
La rinuncia da parte della Confederazione a ridurre il rimborso dei costi di assistenza 
(stralcio delle riserve strategiche d’assistenza, incluso il sussidio di base) ha permesso di 
compensare in ampia misura tali disavanzi nell’ambito del soccorso d’emergenza, evi-
tando di trasferire le spese ai Cantoni. 

 
• Sull’arco dei tre anni di blocco dell’aiuto sociale, la durata media di fruizione del soccorso 

d’emergenza ammonta a 143 giorni per persona. Tuttavia, essa è pur sempre tre volte e 
mezzo inferiore alla durata media di soggiorno delle persone con decisione d’asilo nega-
tiva beneficianti dell’aiuto sociale1. 

 
• Le persone vulnerabili hanno ricevuto la protezione e il sostegno necessari. 
 
• Non si è constatato un aumento della criminalità e una messa in pericolo della sicurezza 

pubblica. Il numero, in termini assoluti, dei fermi è rimasto contenuto per tutti i trimestri ed 
è sceso dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. Circa la metà dei fermi è ricondu-
cibile a soggiorno illegale, un quarto a reati patrimoniali e infrazioni alla legge sugli stupe-

                                                 
1 Controllo della procedura e dell’esecuzione dell’allontanamento VVC, 2° semestre 2006: durata media nella procedura di 
esecuzione: 529 giorni. 
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facenti e un quarto ad altri reati (p. es. violazione di domicilio, minaccia). In complesso si 
tratta prevalentemente di reati minori. 
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Rapporto relativo al primo trimestre del 2007 e al terzo anno di bloc-
co dell’aiuto sociale 
 
1. L’essenziale in merito al primo trimestre del 2007 
 
Numero delle persone con NEM 
Nel primo trimestre del 2007, 396 NEM sono passate in giudicato, il 24 per cento in più ri-
spetto al trimestre precedente (319). Il 19 per cento (74) delle NEM concerneva persone 
provenienti dalla Serbia, seguita dalla Nigeria e dalla Romania, con 29 persone (7%) ciascu-
na. In merito si veda l’Allegato II. 
 
Numero delle persone che beneficiano del soccorso d’emergenza  
Nel primo trimestre del 2007, 756 persone con NEM giusta il nuovo diritto hanno beneficiato 
del soccorso d’emergenza per 35 698 giorni. Il che significa 66 persone (ossia l’8%) in meno 
rispetto al trimestre precedente (822 beneficiari del soccorso d’emergenza). Già nel quarto 
trimestre del 2006 si era registrato un calo del 7 per cento in rapporto al terzo trimestre del 
2006. Anche il numero di giorni in cui è stato versato un aiuto è calato del 12 per cento ri-
spetto al trimestre precedente.  
 
Inoltre, nel primo trimestre del 2007, hanno beneficiato del soccorso d’emergenza 505 per-
sone la cui NEM era passata in giudicato già prima del 1° aprile (casi transitori)2. Ciò corri-
sponde a un calo di 62 persone (ossia dell’11 %) rispetto al trimestre precedente (567 bene-
ficiari del soccorso d’emergenza). Tale tendenza al ribasso per i casi transitori perdura dal 
terzo trimestre del 2005. Anche il numero di giorni in cui è stato versato un aiuto è sceso a 
26 223, il che significa una diminuzione del 20 per cento.  
 
In complesso, in questo trimestre i Cantoni hanno versato un soccorso d’emergenza a 1 261 
persone, nel trimestre precedente a 1 389 persone. Dal primo trimestre del 2005 (1 925 per-
sone) il numero dei beneficiari del soccorso d’emergenza (nuove NEM e casi transitori) è 
diminuito di un buon terzo (34,5%).  
 
Profilo dei beneficiari del soccorso d’emergenza 
Come già nei trimestri precedenti, la grande maggioranza dei beneficiari del soccorso 
d’emergenza è di sesso maschile (87%). L’11 per cento dei beneficiari ha meno di 18 anni, il 
69 per cento ha un’età compresa tra 18 e 30 anni, mentre il 20 per cento ha più di 30 anni 
(quote trimestre precedente: 14; 68; 18%). Il Paese di provenienza non è noto nel 32 per 
cento dei casi3 (trimestre precedente 37%). I beneficiari del soccorso d’emergenza la cui 
nazionalità è nota provengono da 68 Paesi diversi, il più sovente dalla Nigeria (14%), 
dall’Algeria (5%), dalla Serbia e dalla Guinea (4%) (in merito si veda l’Allegato IIa). 
 
Spese per il soccorso d’emergenza 

Osservazioni preliminari 

                                                 
2 Casi transitori: fino al 31 dicembre 2004 la Confederazione si assumeva, in caso di necessità, i costi ordinari dell’aiuto sociale 

per le 4 990 persone la cui NEM era già passata in giudicato prima del 1° aprile 2004. Tali persone sono pertanto rilevate nel 
monitoraggio NEM soltanto dal primo trimestre del 2005. 

3 La quota delle persone il cui Paese di provenienza non è noto rispetto a tutte le persone la cui NEM è passata in giudicato nel 
primo trimestre del 2007 è pari al 7%. Nel caso dei beneficiari del soccorso d’emergenza, tale gruppo di persone è quindi rap-
presentato in misura decisamente superiore alla media. Si tratta naturalmente di casi di difficile esecuzione. 
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Nei rapporti relativi al monitoraggio si distingue tra spese per il soccorso d’emergenza e costi 
strutturali. Le spese per il soccorso d’emergenza includono le spese per l’alimentazione, il 
vestiario, l’igiene, la salute e l’alloggio effettivo delle persone. I costi strutturali risultano dalla 
messa a disposizione delle strutture d’alloggio (affitto, manutenzione, assistenza e sicurez-
za) e non dipendono dal tasso d’occupazione. I costi strutturali non sono indennizzati dalla 
Confederazione. 
Per quanto concerne le osservazioni seguenti relative all’evoluzione delle spese per il soc-
corso d’emergenza, occorre accennare al «compromesso sull’asilo» del dicembre 2005. Nel 
quadro di tale «compromesso sull’asilo», la Confederazione ha rinunciato, per l’importo for-
fettario per i costi d’assistenza, a stralciare le riserve strategiche d’assistenza e il sussidio di 
base per un importo pari a circa 26 milioni di franchi all’anno (rispettivamente circa 20 milioni 
di franchi per il 2006 nel caso di entrata in vigore il 1° aprile 2006). In compenso, i Cantoni 
hanno approvato un aumento, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005, della somma forfet-
taria per il soccorso d’emergenza a 1 800 franchi invece dei 4 200 franchi inizialmente richie-
sti. Il compromesso sull’asilo ha permesso di compensare in ampia misura i disavanzi 
nell’ambito del soccorso d’emergenza evitando di trasferire i costi ai Cantoni. 

Spese per il soccorso d’emergenza per le persone con NEM giusta il nuovo diritto 
Nel primo trimestre del 2007 le spese per il soccorso d’emergenza sono state pari a 
1 328 000 franchi4. Ciò significa un calo del 2 per cento rispetto al trimestre precedente. La 
diminuzione delle spese è chiaramente inferiore al calo del numero di beneficiari del soccor-
so d’emergenza (- 11%) e a quello dei giorni in cui è stato versato un aiuto (- 12%). Ciò è 
dovuto, da un lato, all’aumento dei costi medi per persona da 25 a 26 franchi, e dall’altro, 
all’incremento dei costi sanitari.  
Nel primo trimestre i costi sanitari sono stati pari a 395 000 franchi, il che significa un aumen-
to di 55 000 franchi rispetto al trimestre precedente. La quota dei costi sanitari in rapporto 
alle spese per il soccorso d’emergenza ammonta, nel primo trimestre del 2007, al 30 per 
cento (trimestre precedente: 25%, media dei quattro trimestri precedenti: 20%). 

Sull’arco del trimestre la durata in cui è stato corrisposto il soccorso d’emergenza è passata 
da 57 a 59 giorni. 

L’82 per cento delle spese per il soccorso d’emergenza sono sopportate dai cinque Cantoni 
Zurigo, Vaud, Berna, Argovia e Ginevra. Occorre aggiungere che ZH e VD, ai quali è stato 
assegnato il 26 per cento delle persone con una NEM passata in giudicato, hanno sopporta-
to il 55 per cento delle spese. Negli altri tre Cantoni il rapporto tra la quota delle spese e 
quella delle persone assegnate è decisamente più favorevole: 

Cantone Quota rispetto al totale 
delle spese per il soc-
corso d’emergenza nel 
1° trimestre 2007  

Quota rispetto al totale 
delle persone con NEM 
assegnate  

ZH 29,5 18,3 
VD 25,7 8,0 
BE 12,8 13,4 
AG 8,5 8,6 
GE 5,3 4,5 
 

Per il primo trimestre del 2007 i Cantoni hanno ricevuto, a titolo d’indennità per il soccorso 
d’emergenza, 713 000 franchi, nonché, in 18 casi, a titolo d’indennità per l’esecuzione 

                                                 
4  Di seguito gli importi indicati sono tutti arrotondati. 
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dell’allontanamento, circa 1 000 franchi per ogni caso5. A queste indennità si contrappongo-
no spese per il soccorso d’emergenza pari a 1 328 000 franchi. Per i Cantoni è dunque risul-
tato un disavanzo di 597 000 franchi. 

Raffronto cantonale: in undici Cantoni, perlopiù grandi, (trimestre precedente quindici) le 
indennità versate dalla Confederazione per il soccorso d’emergenza non sono bastate a co-
prire i relativi costi cagionati dalle persone con NEM giusta il nuovo diritto (in merito cfr. 
l’Allegato VIa). 

In 18 Cantoni (tra cui 7 Cantoni con più di 10 beneficiari del soccorso d’emergenza6) le spe-
se per il soccorso d’emergenza (inclusi i costi sanitari) sono diminuite rispetto al trimestre 
precedente, in 7 Cantoni (tra cui 3 con più di 10 beneficiari7) i costi sono aumentati. Il Canto-
ne di Nidvaldo non ha registrato spese per il soccorso d’emergenza né nel quarto trimestre 
del 2006 né nel primo trimestre del 2007. 

Nel Cantone di Argovia l’aumento delle spese complessive è dovuto esclusivamente al forte 
incremento dei costi sanitari, nel Cantone del Vallese all’aumento dei giorni in cui è versato 
l’aiuto. (Dopo il sensibile calo delle spese dal secondo al terzo trimestre del 2006), il Cantone 
di Vaud dichiara, come nel quarto trimestre del 2006, un nuovo forte aumento delle spese, 
dovuto all’incremento dei giorni in cui è versato l’aiuto e dei costi sanitari. 

In quattro dei sette Cantoni con più di 10 beneficiari del soccorso d’emergenza i cui costi 
sono diminuiti rispetto al trimestre precedente, sono calati i giorni in cui è versato l’aiuto e il 
numero di beneficiari (BE, BL, SG, ZH), nel Cantone di Friburgo soltanto il numero di giorni 
in cui è versato l’aiuto. La diminuzione delle spese nei Cantoni di Ginevra e di Sciaffusa è 
riconducibile al calo dei costi medi per persona e giorno, a Ginevra si sono ridotti anche i 
costi sanitari. 

Spese per il soccorso d’emergenza per casi transitori  

Le spese per il soccorso d’emergenza per i casi transitori (inclusi i costi sanitari) sono nuo-
vamente calate. Nel primo trimestre del 2007 sono risultati costi pari a 940 000 franchi (tri-
mestre precedente: 1 078 000 franchi). L’80 per cento delle spese sono sopportate dai Can-
toni di Zurigo, Vaud, Argovia, Ginevra e Berna. I costi medi per persona e giorno ammonta-
no, come nel trimestre precedente, a 26 franchi, la durata media dell’aiuto è scesa a 69 gior-
ni (trimestre precedente: 71 giorni).  

I costi per prestazioni sanitarie sono aumentati da 240 000 franchi del trimestre precedente a 
255 000 franchi nel primo trimestre del 2007. Ammontano al 27 per cento delle spese com-
plessive per il soccorso d’emergenza (trimestre precedente: 22%).  
 
Se si considerano le spese per il soccorso d’emergenza per casi transitori, i Cantoni hanno 
registrato, a fronte di uscite pari a 2 268 000 franchi, un disavanzo di 1 537 000 franchi (tri-
mestre precedente: 1 809 000 franchi). 
 
Costi strutturali 
Oltre alle prestazioni per il soccorso d’emergenza, nel primo trimestre del 2007 hanno regi-
strato, con 1 140 000 franchi, più o meno gli stessi costi per le strutture d’alloggio sopportati 
il trimestre precedente (in merito cfr. l’Allegato VII). Ripartiti sui giorni di aiuto comunicati, nel 

                                                 
5  L’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento si propone di rimborsare ai Cantoni eventuali costi supplementari che pos-

sono risultare durante la preparazione della partenza (in particolare spese per il soccorso d’emergenza, ossia costi per 
l’alloggio e l’assistenza). Per quanto concerne le spese di partenza, i Cantoni sono indennizzati separatamente conforme-
mente all’art. 54 segg. OAsi 2. 

6  BE, BL, FR, GE, SG, SH, ZH; senza le persone che hanno cagionato soltanto costi sanitari.  
7  AG, VS, VD; senza le persone che hanno cagionato soltanto costi sanitari.  
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primo trimestre del 2007 risultano costi medi pari a 18 franchi per giorno8 (trimestre prece-
dente: 16 franchi).  
 
Sicurezza pubblica 
Nel primo trimestre del 2007 sono stati registrati complessivamente (casi nuovi e transitori) 
409 fermi di 321 persone9, a fronte di 575 fermi di 436 persone nel trimestre precedente. 
 
Nel primo trimestre del 2007 le autorità di polizia hanno comunicato 278 fermi di complessi-
vamente 214 persone con NEM giusta il nuovo diritto, il che rappresenta un calo del 30 per 
cento rispetto al trimestre precedente. Il 59 per cento (163 fermi) è riconducibile esclusiva-
mente a un soggiorno illegale (media dei quattro trimestri precedenti: 53%). 54 fermi sono 
stati effettuati per infrazione alla legge sugli stupefacenti (trimestre precedente: 87), 20 per 
reati patrimoniali (trimestre precedente: 28). Le infrazioni alla legge sugli stupefacenti e i reati 
patrimoniali rappresentano complessivamente il 27 per cento dei fermi (trimestre precedente: 
29%). 
 
Il numero di fermi di casi transitori è diminuito per il nono trimestre consecutivo. Nel primo 
trimestre del 2007 sono stati comunicati 131 fermi, il che significa un calo di 49 unità rispetto 
al trimestre precedente. Nello stesso periodo il numero di persone fermate è sceso da 148 a 
107. Il 45 per cento dei 180 fermi è stato effettuato esclusivamente per soggiorno illegale. 
Nei quattro trimestri la quota di fermi esclusivamente per soggiorno illegale ammontava in 
media al 42 per cento. 

                                                 
8 La Confederazione non ha finora preso in considerazione tali costi nel valutare se le somme forfettarie per il soccorso 
d’emergenza da essa versate coprono le spese dei Cantoni. 
9 In complesso, le persone fermate in più Cantoni sono computate una sola volta. L’allegato XII, che indica le cifre per Cantone, 
non è integrato nel presente rapporto. Se del caso, può essere ordinato all’indirizzo Monitoring-NEE@bfm.admin.ch. 
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2. Terzo anno di blocco dell’aiuto sociale (1° aprile 2006 - 31 marzo 
2007) 

 
2.1  Osservazioni generali  
 
Prosecuzione del «compromesso sull’asilo» anche nel 2007: il 4 settembre 2006 il Di-
partimento federale di giustizia e polizia, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e 
polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) hanno 
deciso congiuntamente di proseguire anche nel 2007 il cosiddetto compromesso sull’asilo 
del dicembre 2005 (aumento della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza da 600 a 
1 800 franchi, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005; in compenso rinuncia a ridurre 
l’importo forfettario per i costi d’assistenza di 26 milioni di franchi all’anno, rispettivamente di 
20 milioni di franchi nel 2006 con l’entrata in vigore della rispettiva disposizione d’ordinanza 
per aprile 2006), con la riserva seguente: se nel 2006 e 2007 i Cantoni registrano un disa-
vanzo ogni volta superiore a 18 milioni di franchi per quanto concerne le spese per il soccor-
so d’emergenza e i costi strutturali, la parte del deficit superiore a tale importo è compensata 
con un adeguamento retroattivo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza. Nel 
2006 il disavanzo dei Cantoni concernente le spese per il soccorso d’emergenza per i nuovi 
casi nonché i costi strutturali ammontava a 7 327 000 franchi. Pertanto la Confederazione 
non deve intervenire per garantire il deficit per il 2006. 
 
Prosecuzione del monitoraggio NEM fino alla fine del 2007: la CDCGP, la CDOS e l’UFM 
hanno deciso di proseguire il monitoraggio NEM fino alla fine del 2007 per i motivi seguenti:  
1. l’efficacia del «compromesso sull’asilo» può essere verificata soltanto proseguendo il 

monitoraggio NEM;  
2. a partire dal 2008 il blocco dell’aiuto sociale sarà esteso a tutte le decisioni materiali ne-

gative. Sarà introdotto un nuovo sistema di monitoraggio, che rileverà anche i «vecchi 
casi» (NEM incluse). Se i dati sono conservati senza lacune ciò consente valutazioni a 
lungo termine in merito alle NEM;  

3. un’interruzione del monitoraggio NEM pregiudica la continuità in vista del monitoraggio II. 
 
 
2.2   Fatti relativi alle persone con una decisione di non entrata nel merito 

(NEM) passata in giudicato nei quattro trimestri dal 02/06 al 01/07  
 
Numero di persone con una NEM: nel terzo anno d’introduzione del blocco dell’aiuto socia-
le (aprile 06 - marzo 07) sono passate in giudicato 1 606 NEM. Ciò rappresenta nuovamente 
una diminuzione considerevole del 28 per cento rispetto all’anno precedente, dopo che il 
numero di NEM passate in giudicato si era già dimezzato dal primo al secondo anno di bloc-
co dell’aiuto sociale. Con un certo ritardo, dovuto all’attesa del passaggio in giudicato, si de-
linea il calo delle decisioni di non entrata nel merito nel 2006 (meno 28% rispetto all’anno 
precedente). In complesso, dall’entrata in vigore del blocco dell’aiuto sociale, il 1° aprile 
2004, sono passate in giudicato 8 291 NEM. 
 
NEM nei centri di registrazione e di procedura (CRP) e nei Cantoni: delle NEM che sono 
passate in giudicato nel terzo anno del blocco dell’aiuto sociale, circa due terzi sono stati 
presi nei centri di registrazione, un terzo dopo l’attribuzione delle persone ai Cantoni. Ciò 
corrisponde all’incirca alle proporzioni dell’anno precedente (69% / 31%). Nel primo anno 
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d’introduzione del blocco dell’aiuto sociale tali quote ammontavano al 47 rispettivamente al 
53 per cento.  
Il 60 per cento delle NEM non è stato soltanto preso ma è anche passato in giudicato nei 
CRP (secondo anno del blocco dell’aiuto sociale: 52%; primo anno: 31%). Le persone inte-
ressate sono dunque state ripartite soltanto virtualmente tra i Cantoni per un’eventuale ese-
cuzione dell’allontanamento. Per contro, il 40 per cento delle NEM è passato in giudicato 
soltanto dopo l’attribuzione ai Cantoni (secondo anno: 48%; primo anno: 69%).  
 
L’elevata quota di NEM prese l’anno precedente nei CRP è stata mantenuta. La percentuale 
di NEM passate anche in giudicato nei CRP è chiaramente aumentata rispetto all’anno pre-
cedente. Se la decisione passa in giudicato già nei CRP è meno probabile che le persone 
interessate facciano poi capo al soccorso d’emergenza nei Cantoni. I sistemi cantonali di 
soccorso d’emergenza sono in tal modo sgravati.  
 
Profilo delle persone interessate: per quanto concerne la composizione a seconda della 
nazionalità vi sono soltanto pochi cambiamenti di rilievo rispetto al secondo anno di blocco 
dell’aiuto sociale. In particolare, la quota di NEM passate in giudicato concernenti persone 
provenienti dalla Nigeria è passata dal 4,3 al 6,2 per cento e quella delle persone provenienti 
dalla Mongolia dall’1,0 al 3,7 per cento. Per contro, la quota di persone la cui nazionalità è 
sconosciuta e la cui NEM è passata in giudicato è ulteriormente scesa al 15,3 per cento. Nel 
secondo anno di blocco dell’aiuto sociale ammontava al 16,7 per cento, nel primo a quasi il 
20 per cento. La maggior parte delle persone la cui nazionalità è sconosciuta provengono dal 
continente africano. 
 
L’82 per cento delle NEM passate in giudicato nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale con-
cerne persone di sesso maschile (secondo anno: 83%; primo anno: 85%).  
 
Per quanto concerne l’età non vi sono praticamente cambiamenti rispetto al secondo anno di 
blocco dell’aiuto sociale. La quota di giovani adulti con età compresa tra 18 e 29 anni am-
monta al 60 per cento (secondo anno: 62%). Anche la percentuale di persone con meno di 
18 anni ha registrato un calo del 2 per cento rispetto all’anno precedente (dal 14 al 12%). Per 
contro, la categoria di persone con un’età compresa tra 30 e 39 anni è aumentata dal 17 al 
20 per cento.  
 
Anche nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale una gran parte delle NEM è passata in giu-
dicato dopo una procedura breve. La quota di NEM in cui la procedura è durata meno di 6 
mesi ammonta all’81 per cento (anno precedente 82%). La percentuale delle NEM in cui la 
procedura è durata più di due anni è scesa dal 4,2 al 2,3 per cento. Le persone interessate 
vengono a sapere in tempi rapidi se la loro domanda d’asilo è accolta o no e se potranno 
restare in Svizzera.  
 
 
2.3 Beneficiari del soccorso d’emergenza nel terzo anno di blocco dell’aiuto 

sociale NEM 
 
Numero dei beneficiari del soccorso d’emergenza (nuovi casi): il secondo anno di bloc-
co dell’aiuto sociale è stato contraddistinto da un numero crescente (trimestre dopo trime-
stre) di beneficiari del soccorso d’emergenza. All’inizio del terzo anno di blocco dell’aiuto 
sociale il massimo è stato toccato nel secondo trimestre del 2006 con 918 persone. Da allora 
il numero dei beneficiari del soccorso d’emergenza è sceso in tutti i tre trimestri successivi, 
tra il secondo trimestre del 2006 e il primo del 2007 complessivamente del 18 per cento.  
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In 7 degli 11 Cantoni con più di 10 beneficiari del soccorso d’emergenza10, il numero di tali 
persone è sceso del 5 fino al 61 per cento tra il secondo trimestre del 2006 e il primo del 
2007. La diminuzione più consistente è stata registrata dal Cantone di Zurigo con un calo di 
53 persone (-22%). Nei Cantoni di BE, FR e VD è stato rilevato un aumento tra il 5 e il 15 per 
cento, nel Cantone di SH il numero di beneficiari del soccorso d’emergenza è rimasto inva-
riato. Il grafico seguente mostra per tutti i maggiori Cantoni, ad eccezione di ZH, 
un’evoluzione limitata del numero di beneficiari del soccorso d’emergenza.  
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Profilo dei beneficiari del soccorso d’emergenza: né la composizione a seconda della 
nazionalità né l’età hanno subito cambiamenti di rilievo nel corso del terzo anno di blocco 
dell’aiuto sociale o rispetto all’anno precedente. L’87 per cento dei beneficiari del soccorso 
d’emergenza sono uomini, il 69 per cento ha un’età compresa tra 18 e 30 anni.  

Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale la nazionalità non era nota per il 35 per cento dei 
beneficiari del soccorso d’emergenza (secondo anno: 36%). Inoltre, come l’anno precedente, 
i Paesi più rappresentati erano Nigeria, Serbia, Algeria, Guinea e Georgia. Di principio, vale 
sempre che chi deve temere un’esecuzione forzata dell’allontanamento tende a ricorrere 
meno al soccorso d’emergenza. Laddove non è possibile un’esecuzione forzata si registra la 
tendenza a richiedere il soccorso d’emergenza. 

                                                 
10  Cantoni AG, BL, GE, SG, SO, VS, ZH. 
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2.4 Spese per il soccorso d’emergenza nel terzo anno di blocco dell’aiuto 
sociale NEM  

 
Il grafico seguente illustra l’evoluzione delle spese sull’arco di tutti i trimestri: 
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Spese per il soccorso d’emergenza per persone con NEM giusta il nuovo diritto: nel 
terzo anno in esame il soccorso d’emergenza prestato a persone con NEM giusta il nuovo 
diritto ha cagionato ai Cantoni costi per 5,5 milioni di franchi cui si sono contrapposti inden-
nizzi da parte della Confederazione per 3 milioni di franchi. Nel terzo anno in esame i Canto-
ni hanno pertanto registrato un disavanzo di 2,5 milioni di franchi. 

Le spese per il soccorso d’emergenza (senza i costi sanitari) sono leggermente scese trime-
stre dopo trimestre, da 1,23 milioni di franchi nel secondo trimestre del 2006 a 933 000 fran-
chi nel primo trimestre del 2007. Il motivo di tale calo risiede nel numero decrescente di be-
neficiari del soccorso d’emergenza ed è la conseguenza diretta della diminuzione dei giorni 
in cui è fornito aiuto.  

Durante lo stesso periodo i costi sanitari sono saliti da 282 000 franchi (secondo trimestre 
2006) a 395 000 franchi (primo trimestre 2007). Nel secondo trimestre del 2006 lo loro quota 
rispetto alle spese globali per il soccorso d’emergenza corrispondeva al 19 per cento, nel 
primo trimestre del 2007 al 30 per cento. Tali tendenze contrapposte hanno comportato, nel 
terzo anno di blocco dell’aiuto sociale, una stabilizzazione delle spese. 

Dopo 2 anni di blocco dell’aiuto sociale, le indennità versate dalla Confederazione bastava-
no, a livello svizzero, a coprire le spese per il soccorso d’emergenza di tale periodo. Per con-
tro, nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale è emersa costantemente la tendenza che si 
era delineata già nel corso del secondo anno. In nessuno dei quattro trimestri le indennità 
della Confederazione sono state sufficienti a coprire le spese per il soccorso d’emergenza. 
Per trimestre risultano, in media, disavanzi pari a 620 000 franchi. A ciò si aggiungono, per 
ogni trimestre, ulteriori 1,2 milioni di franchi di costi strutturali (si veda l’Allegato 1).  

Il peggioramento della situazione, dal profilo delle spese, nel terzo anno di blocco dell’aiuto 
sociale rispetto all’anno precedente è dovuto essenzialmente a un rapporto sfavorevole tra le 



Monitoraggio NEM – Rapporto relativo al primo trimestre del 2007 e al terzo anno di blocco dell’aiuto sociale 
 

12/32

 
 

nuove decisioni di non entrata nel merito passate in giudicato, che comportano il versamento 
di una somma forfettaria per il soccorso d’emergenza, e il numero di persone che beneficia-
no di tale soccorso. Nel secondo anno di blocco dell’aiuto sociale sono passate in giudicato, 
per trimestre, in media 558 nuove NEM cui si sono contrapposti, mediamente, 835 beneficia-
ri del soccorso d’emergenza. Nel terzo anno, tale rapporto era pari a 401 a 844, a fronte di 
costi medi e durata dell’aiuto praticamente immutati. A ciò si aggiunge, come menzionato in 
precedenza, l’aumento dei costi sanitari, che ammontavano, nel secondo anno di blocco 
dell’aiuto sociale, a circa 6 franchi per giorno di alloggio, e a 8 franchi nel terzo anno.  

Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale la durata media dell’aiuto durante il trimestre am-
monta a 57,7 giorni. Il soccorso d’emergenza è pertanto stato corrisposto per una durata 
leggermente inferiore all’anno precedente (58,5 giorni). Nel terzo anno, i costi medi per per-
sona e giorno per l’alloggio e l’assistenza (senza i costi sanitari) sono stati pari a 25,7 fran-
chi. Il che corrisponde a un aumento di 1,7 franchi rispetto all’anno precedente. 

Spese per il soccorso d’emergenza per casi transitori: il numero di persone con una 
NEM giusta il vecchio diritto che hanno sollecitato il soccorso d’emergenza è calato costan-
temente anche nel corso del terzo anno di blocco dell’aiuto sociale, passando da 746 perso-
ne nel secondo trimestre del 2006 a 505 persone nel primo trimestre del 2007. Ciò corri-
sponde a una diminuzione di quasi un terzo. Già nel secondo anno era stato registrato un 
calo pari al 18 per cento.  

Di conseguenza, sono diminuite anche le spese per il soccorso d’emergenza, che sono pas-
sate da 1,5 milioni di franchi nel secondo trimestre del 2006 a 940 000 franchi nel primo tri-
mestre del 2007 (- 37%). Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale i casi transitori hanno 
cagionato complessivamente spese per il soccorso d’emergenza pari a 4,7 milioni di franchi, 
a fronte di 7,1 milioni nel secondo anno. In entrambi gli anni la quota dei costi sanitari rispet-
to alle spese globali ammonta al 22,5 per cento. 

Nel corso dei quattro trimestri del terzo anno la durata media dell’aiuto ha registrato meno 
variazioni rispetto all’anno precedente. È variata da 65 giorni (terzo trimestre 2006) a 71 
giorni (quarto trimestre 2006). Nel secondo anno di blocco dell’aiuto sociale la durata 
dell’aiuto è oscillata tra 64 e 72 giorni. 

Nel corso del terzo anno, le spese medie per il soccorso d’emergenza (senza costi sanitari) 
per giorno e persona sono variati da 24 a 27 franchi. 

Costi strutturali: nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale i costi per la messa a disposizio-
ne delle strutture di alloggio sono stati pari a complessivamente 4,8 milioni di franchi (secon-
do anno: 6,2 milioni). Rispetto al secondo anno i costi strutturali sono così scesi del 23 per 
cento. 

I costi per le strutture d’alloggio non si sviluppano in modo proporzionale al numero di perso-
ne alloggiate, ma in funzione di sbalzi dei costi come quelli dovuti, per esempio, al personale 
supplementare per i controlli all’entrata a causa di una più forte occupazione. Per quanto 
riguarda i costi strutturali, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di costi del persona-
le per l’assistenza di base e per il controllo dell’entrata.  

 
 
2.5. Sicurezza pubblica nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale NEM  
 
Nuovi casi 
L’Allegato Xa riassume il tipo e la frequenza dei fermi comunicati di persone con una NEM 
passata in giudicato (nuovi casi). 
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Dal secondo al terzo anno di blocco dell’aiuto sociale il numero di fermi è calato dell’11 per 
cento (da 1 895 a 1 690 fermi). Come già durante il primo e il secondo anno di blocco 
dell’aiuto sociale, la più grande percentuale dei fermi è avvenuta per soggiorno illegale 
(52%). In cifre assolute, i fermi in relazione a reati patrimoniali e infrazioni alla legge sugli 
stupefacenti sono stati poco numerosi durante tutti i trimestri. Anche nel terzo anno non vi è 
motivo di preoccupazione.  

Ripartizione per Cantoni: la ripartizione delle persone fermate è rimasta relativamente co-
stante sui 12 mesi in esame. Due terzi dei fermi sono ripartiti tra i Cantoni di Argovia (8%), 
Berna (14%), Ginevra (15%), Vaud (14%) e Zurigo (16%).  

 
Casi transitori 
L’Allegato Xb riassume il tipo e la frequenza dei fermi comunicati di persone con una NEM 
passata in giudicato (casi transitori). 
 
Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale sono stati comunicati 751 fermi di persone appar-
tenenti alla categoria dei casi transitori. Ciò corrisponde a una diminuzione del 51 per cento 
rispetto all’anno precedente (1 518 fermi). Nello scorso anno i fermi per soggiorno illegale 
hanno rappresentato il 42 per cento di tutti i fermi. Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale 
le infrazioni alla legge sugli stupefacenti sono state pari al 20 per cento dei fermi, a fronte del 
17 per cento dell’anno precedente. In cifre assolute, sono tuttavia diminuite passando da 259 
a 152 fermi. Come per i nuovi casi, il numero di fermi in relazione a reati patrimoniali e infra-
zioni alla legge sugli stupefacenti è rimasto contenuto. 
 
Ripartizione per Cantoni: come per i nuovi casi, la ripartizione delle persone fermate è ri-
masta relativamente costante sui 12 mesi in esame. I Cantoni di Argovia, Berna, Ginevra, 
Vaud e Zurigo registrano da soli il 77 per cento dei fermi.  
 
 
2.6 Altre constatazioni relative al terzo anno di blocco dell’aiuto sociale 
 
Minori non accompagnati: tra il secondo trimestre del 2006 e il primo trimestre del 2007 
sono passate in giudicato complessivamente 17 decisioni di non entrata nel merito concer-
nenti minori non accompagnati. Di queste persone, 9 erano ancora minorenni alla fine del 
primo trimestre del 2007. Il numero di NEM concernenti minori non accompagnati è pertanto 
diminuito massicciamente rispetto ai primi due anni di blocco dell’aiuto sociale.  
Nel corso del terzo anno, 18 minori non accompagnati con un’età compresa tra 14 e 17 anni 
sono stati registrati, talvolta a più riprese, come beneficiari del soccorso d’emergenza e/o 
come persone fermate dalla polizia. I Cantoni competenti alloggiano e assistono, nel rispetto 
della Convenzione sui diritti del fanciullo, i minori non accompagnati in modo conforme alla 
loro età e alle loro esigenze nel singolo caso.  
 
Ripercussioni della durata della procedura sulla fruizione del soccorso d’emergenza: 
la tendenza, seppure meno accentuata, secondo cui le persone la cui procedura è più lunga 
sono rappresentate in misura sproporzionata tra i beneficiari del soccorso d’emergenza si 
conferma anche nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale. Sull’insieme delle persone con 
una NEM passata in giudicato dal 1° aprile 2004, la percentuale di quelle con una durata 
della procedura superiore a sei mesi è del 21 per cento. Nel caso delle persone che nel cor-
so del terzo anno di blocco dell’aiuto sociale hanno beneficiato almeno una volta del soccor-
so d’emergenza la quota di tale categoria di persone ammonta per contro al 24 per cento. 
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Durata di fruizione per le persone con NEM giusta il nuovo diritto:  
Dopo il terzo anno di blocco dell’aiuto sociale, ossia sull’arco di dodici trimestri, il soccorso 
d’emergenza è stato versato per una durata media per persona pari a 143 giorni, equivalente 
al 13 per cento della durata massima possibile. Dopo otto trimestri la durata media di fruizio-
ne equivaleva ancora a 113 giorni (15% della durata massima possibile), mentre dopo quat-
tro trimestri corrispondeva a 68 giorni (18%). Il rapporto tra la durata media di fruizione e 
quella massima possibile è dunque migliorato anche nel terzo anno di blocco dell’aiuto socia-
le.  
Nel primo trimestre del 2007, il 38 per cento dei beneficiari del soccorso d’emergenza con 
una NEM giusta il nuovo diritto erano cosiddetti «fruitori di lunga durata»11, l’uno per cento in 
più rispetto al quarto trimestre del 2006. Tra il quarto trimestre (37%) e il terzo trimestre 
(31%) l’aumento è stato pari al 6 per cento. Il gruppo dei fruitori di lunga durata comprende 
molte persone vulnerabili. L’80 per cento dei fruitori di lunga durata sono a carico dei Cantoni 
di ZH, BE, AG, VD e GE, anche se la quota di tali persone è, rispetto a tutti i beneficiari del 
soccorso d’emergenza, superiore alla media nei Cantoni di ZH (58%), BE (41%) e GE (40%), 
mentre è inferiore alla media nei Cantoni di AG (29%) e VD (19%).  
 
Il 36 per cento delle persone che hanno cagionato costi sanitari nel primo trimestre del 2007 
erano fruitori di lunga durata. La quota dei costi sanitari da esse cagionati ammonta al 32 per 
cento di tutti i costi sanitari. Pertanto, l’ipotesi che i fruitori di lunga durata causino in genera-
le maggiori costi sanitari non è suffragata. 
 
Ripercussioni sulla partenza e sulla permanenza di persone con NEM giusta il nuovo 
diritto: 
Alla fine del secondo anno di blocco dell’aiuto sociale andava rilevato che circa il 64 per cen-
to delle persone con una NEM passata in giudicato non aveva fino ad allora beneficiato del 
soccorso d’emergenza. Tale quota è rimasta stabile nel terzo anno di blocco dell’aiuto socia-
le. L’ipotesi secondo cui maggiore è la durata del blocco dell’aiuto sociale maggiore è il nu-
mero di persone che sollecitano il soccorso d’emergenza da parte dei Cantoni, in seguito alla 
diminuzione dell’effetto deterrente o per effetto di assuefazione, non si è finora dunque con-
fermata.  
 
L’evoluzione del numero di beneficiari del soccorso d’emergenza, raggruppati a seconda del 
trimestre in cui è passata in giudicato la relativa decisione di non entrata nel merito, consente 
di individuare le ripercussioni a medio termine del blocco dell’aiuto sociale. Le dimensioni dei 
gruppi si riducono costantemente trimestre dopo trimestre. Sempre meno persone la cui 
NEM è passata in giudicato da molto tempo restano a carico del sistema di soccorso 
d’emergenza. Ad esempio, nel primo trimestre del 2007 ancora 96 persone, ossia circa il 5 
per cento delle 1 788 persone con una NEM risalente al secondo trimestre del 2004, benefi-
ciavano del soccorso d’emergenza. Nel primo trimestre del 2006 erano 163, ossia il 9 per 
cento, nel primo trimestre del 2005 243, ossia il 14 per cento. Come illustra la tabella se-
guente, tale calo va osservato anche per le persone con una NEM passata in giudicato più 
tardi:  

                                                 
11 È definita «fruitore di lunga durata» una persona che ha beneficiato del soccorso d’emergenza nel trimestre in esame e nei 
due trimestri precedenti, con una durata di fruizione di oltre due terzi della durata massima di questi tre trimestri oppure una 
persona che dall’inizio del blocco dell’aiuto sociale, il 1.4.2004, ha ricevuto un soccorso d’emergenza per oltre il 50% della 
durata complessiva di fruizione. 
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Trimestre del 
passaggio in 
giudicato 

Numero 
NEM pas-
sate in 
giudicato  

Beneficiari del 
soccorso 
d’emergenza 
nel 1° trime-
stre 2005  

 % Beneficiari 
del soccorso 
d’emergenza 
nel 1° trime-
stre 2006 

 % Beneficiari 
del soccorso 
d’emergenza 
nel 1° trime-
stre 2007 

 % 

2° trimestre 2004 1788 243 13.6 163 9.1 96 5.4 
3° trimestre 2004 1185 185 15.6 100 8.4 46 3.9 
4° trimestre 2004 831 160 19.2 64 7.7 32 3.9 
1° trimestre 2005 646 158 24.4 55 8.5 36 5.6 
 
Dal rilevamento dei fermi emerge un quadro simile. Delle 1 788 persone la cui decisione di 
non entrata nel merito è passata in giudicato nel secondo trimestre del 2004, un anno dopo, 
ossia nel primo trimestre del 2005, 136 sono state rilevate tra i fermati, nel primo trimestre 
del 2006 erano 49 persone, mentre nel primo trimestre del 2007 soltanto 21 (in merito si ve-
da il grafico relativo all’allegato XI). 

Alla fine del terzo anno di blocco dell’aiuto sociale, la banca dati dell’Ufficio federale della 
migrazione (Sistema automatizzato di registrazione delle persone, AUPER) consente di sta-
bilire che circa il 20 per cento delle persone con una NEM passata in giudicato dopo il primo 
aprile 2004 è nel frattempo partito in modo regolare o è stato ricondotto nel Paese d’origine. 
Alla fine del secondo anno di blocco dell’aiuto sociale tale quota ammontava al 19 per cento.  

Ripercussioni sulla partenza e sulla permanenza dei casi transitori: dal primo trimestre 
del 2005 il numero di persone con lo statuto di caso transitorio che beneficiano del soccorso 
d’emergenza è calato del 57 per cento. Nel primo trimestre del 2005 sono state registrate 
1 178 persone con lo statuto di caso transitorio che beneficiano del soccorso d’emergenza, 
nel primo trimestre del 2006 erano ancora 861, nel primo trimestre del 2007 505. Il 45 per 
cento è rilevato nel solo Cantone di ZH, l’80 per cento nei cinque Cantoni di ZH, VD, AG, BE 
e GE. D’altro canto, nel primo trimestre del 2007, 12 Cantoni hanno registrato meno di cin-
que casi transitori, se non addirittura nessuno12. Nel terzo anno di blocco dell’aiuto sociale il 
numero di beneficiari del soccorso d’emergenza tra i casi transitori è diminuito maggiormente 
nei Cantoni di ZH (-183 persone), BE (-24) e GE (-20).  

Dal 1° gennaio 2005 sono stati rilevati complessivamente 1 801 beneficiari del soccorso 
d’emergenza con lo statuto di caso transitorio (le persone che hanno fruito del soccorso 
d’emergenza in più trimestri sono state computate una sola volta). Dopo il 31 dicembre 2004, 
il 64 per cento delle persone con lo statuto di caso transitorio non ha pertanto mai beneficiato 
del soccorso d’emergenza. 

Aiuto al ritorno nei centri di registrazione e di procedura (CRP) della Confederazione: il 
programma, destinato alle persone la cui domanda d’asilo non ha manifestamente alcuna 
possibilità di essere accolta o che hanno già ricevuto una decisione di non entrata nel merito, 
contribuisce, tra l’altro, a ridurre i potenziali casi di soccorso d’emergenza a carico dei Can-
toni. 

Dall’introduzione dell’aiuto al ritorno nei CRP, avvenuta il 1° marzo 2005, si sono annunciate 
1 230 persone. Di queste, 987 sono effettivamente partite prima del 31 marzo 2007. Poco 
più del 50 per cento di tali persone ha fatto ricorso all’aiuto al ritorno dopo aver ritirato la do-
manda d’asilo, mentre circa il 30 per cento dopo una NEM di primo grado. 
 

                                                 
12 AI, AR, BS, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SZ, TI, UR 
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Fra le persone partite dai CRP grazie all’aiuto al ritorno, tre quarti erano di sesso maschile e 
un quarto di sesso femminile. Circa il 60 per cento delle persone partite era costituito da per-
sone singole e un quarto da famiglie.  
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Allegato I: Quadro sinottico delle principali cifre indicative (compreso l'importo forfettario di 1'800 franchi dal 1° gennaio 05 
per il soccorso d'emergenza) 
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Allegato II: NEM passate in giudicato ripartite in base alla nazionalità (nuovi casi) 
 

 2° trim. 2004 - 
1° trim. 2006 

2° trim. 2006  3° trim. 2006  4° trim. 2006  1° trim. 2007  TOTALE Nazionalità 

Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 
Stato non 
noto 

1257 18.8 87 17.1 81 21.1 50 15.7 27 6.8 1502 18.1

Serbia e 
Montenegro 

719 10.8 65 12.8 48 12.5  0.0   0.0 832 10.0

Serbia         0.0 47 14.7 74 18.7 121 1.5
Montenegro         0.0 1 0.3 1 0.3 2 0.0
Bulgaria 473 7.1 32 6.3 18 4.7 4 1.3 1 0.3 528 6.4
Georgia 372 5.6 22 4.3 31 8.1 20 6.3 20 5.1 465 5.6
Nigeria 319 4.8 33 6.5 21 5.5 17 5.3 29 7.3 419 5.1
Algeria 281 4.2 24 4.7 11 2.9 17 5.3 17 4.3 350 4.2
Guinea 308 4.6 9 1.8 6 1.6 7 2.2 8 2.0 338 4.1
Turchia 218 3.3 29 5.7 11 2.9 11 3.4 17 4.3 286 3.4
Russia 191 2.9 11 2.2 10 2.6 13 4.1 19 4.8 244 2.9
Bosnia-
Erzegovina 

160 2.4 24 4.7 11 2.9 14 4.4 9 2.3 218 2.6

Macedonia 148 2.2 11 2.2 4 1.0 6 1.9 5 1.3 174 2.1
Armenia 114 1.7 10 2.0 9 2.3 4 1.3 6 1.5 143 1.7
Camerun 88 1.3 10 2.0 5 1.3 4 1.3 7 1.8 114 1.4
Iraq 83 1.2 4 0.8 1 0.3 1 0.3 1 0.3 90 1.1
Mongolia 6 0.1 14 2.8 22 5.7 8 2.5 16 4.0 66 0.8
RD Congo 3 0.0 5 1.0 10 2.6 3 0.9 8 2.0 29 0.3
Tunisia 2 0.0 9 1.8 5 1.3 2 0.6 3 0.8 21 0.3
Altri (1° 
trim. 07: 39 
nazionalità) 

1943 29.1 109 21.5 79 20.6 90 28.2 128 32.3 2349 28.3

Totale 6685 100.0 508 100.0 383 100.0 319 100.0 396 100.0 8291 100.0
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Allegato IIa: Fruitori soccorso d'emergenza NEM in base alla nazionalità (nuovi casi) 
 

2° trim. 2006  3° trim. 2006  4° trim. 2006  1° trim. 2007 TOTALE Nationalità 

Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 
Stato non 
noto 

315 34.4 317 36.0 301 36.8 239 31.6 1172 34.8 

Nigeria 131 14.3 114 13.0 101 12.3 103 13.6 449 13.3 
Algeria 42 4.6 41 4.7 38 4.6 34 4.5 155 4.6 
Guinea 40 4.4 39 4.4 34 4.2 28 3.7 141 4.2 
Serbia        34 4.2 32 4.2 66 2.0 
Georgia 30 3.3 34 3.9 26 3.2 25 3.3 115 3.4 
Bosnia-
Erzegovina 

5 0.5 13 1.5 19 2.3 19 2.5 56 1.7 

Camerun 20 2.2 19 2.2 18 2.2 20 2.6 77 2.3 
Libano 20 2.2 15 1.7 17 2.1 19 2.5 71 2.1 
Mongolia 18 2.0 14 1.6 16 2.0 17 2.2 65 1.9 
RD Congo 19 2.1 17 1.9 14 1.7 20 2.6 70 2.1 
Tunisia 12 1.3 13 1.5 11 1.3 11 1.5 47 1.4 
India 11 1.2 12 1.4 11 1.3 12 1.6 46 1.4 
Marocco 13 1.4 9 1.0 10 1.2 6 0.8 38 1.1 
Russia 14 1.5 10 1.1 10 1.2 15 2.0 49 1.5 
Mali 11 1.2 9 1.0 9 1.1 6 0.8 35 1.0 
Turchia 10 1.1 10 1.1 9 1.1 8 1.1 37 1.1 
Armenia 5 0.5 10 1.1 8 1.0 6 0.8 29 0.9 
Etiopia 10 1.1 10 1.1 6 0.7 5 0.7 31 0.9 
Macedonia 2 0.2 2 0.2 3 0.4 4 0.5 11 0.3 
Bulgaria 0 0.0 2 0.2 1 0.1 3 0.4 6 0.2 
Iraq 2 0.2 1 0.1 1 0.1 1 0.1 5 0.1 
Montenegro        0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Serbia e 
Montenegro 

55 6.0 36 4.1  0.0  0.0 91 2.7 

Altri (1° trim. 
07: 47 nazi-
onalità) 

131 14.3 133 15.1 122 14.9 123 16.3 509 15.1 

Totale 916 100.0 880 100.0 819 100.0 756 100.0 3371 100.0 
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Allegato III: NEM passate in giudicato ripartite in base alla durata della procedura 
(nuovi casi) 

Totale 
1° anno 

Totale 
2° anno 

2° trim. 2006 3° trim. 2006 4° trim. 2006 1° trim. 2007 Totale  3° annoDurata 
procedura 
(giorni) 

Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

≥ 730  140 3.1 94 4.2 13 2.6 12 3.1 5 1.6 8 2.0 38 2.4
366 - 729  295 6.6 120 5.4 13 2.6 30 7.8 23 7.2 19 4.8 85 5.3
181 - 365  633 14.2 171 7.7 55 10.8 46 12.0 43 13.5 45 11.4 189 11.8
30 - 180  2291 51.5 1303 58.3 377 74.2 263 68.7 228 71.5 306 77.3 1174 73.1
<30 giorni 1091 24.5 547 24.5 50 9.8 32 8.4 20 6.3 18 4.5 120 7.5
Totale 4450 100.0 2235 100.0 508 100.0 383 100.0 319 100.0 396 100.0 1606 100.0

 
Allegato IIIa: Persone annunciate (nuovi casi; soccorso d'emergenza e/o fermo) nel 1o 
trimestre del 2007 dopo il trimestre del passagio in giudicato della NEM 

 
 
Allegato IIIb: Persone annunciate (nuovi casi; soccorso d'emergenza e/o fermo) nel 1o 
trimestre del 2007 dopo il trimestre del passagio in giudicato della NEM (grafico) 
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Allegato IV: Soccorso d'emergenza: durata media per Cantone e trimestre (nuovi casi) 
 
  4° trim. 05 1° trim. 06 2° trim. 06 3° trim. 06 4° trim. 06 1° trim. 07 
Cantone Per- 

sone 
Durata 
media 
versa-
mento 

Per- 
sone 

Durata 
media 
versa-
mento 

Per- 
sone 

Durata 
media 
versa-
mento 

Per- 
sone 

Durata 
media 
versa-
mento 

Per- 
sone 

Durata 
media 
versa-
mento 

Per- 
sone 

Durata 
media 
versa-
mento 

AG 60 52.1 78 46.3 89 48.8 93 44.5 74 54.8 76 47.3
AI 0 0 1 5 1 33.0 1 7.0 1 24.0 1 78.0
AR 3 51.3 3 64.3 2 13.0 1 20.0 1 20.0 2 35.5
BE 54 58.6 73 59.6 97 61.3 97 69.5 101 63.2 94 59.8
BL 33 54.9 28 46.7 36 45.5 28 46.4 27 39.4 18 45.4
BS 8 44.8 8 67.3 12 50.8 13 66.2 9 64.7 6 59.8
FR 15 46.2 13 45.1 11 61.5 11 45.4 12 61.6 14 21.6
GE 48 39.5 52 45.4 59 41.1 57 43.8 44 59.8 49 53.1
GL 1 22 0 0 7 32.7 7 81.1 7 52.3 1 9.0
GR 1 39 7 12.5 1 6.0 4 35.5 2 13.0 0 0.0
JU 2 3 2 8.5 1 2.0 1 5.0 2 1.5 0 0.0
LU 10 56.8 8 28.6 13 32.2 14 60.7 6 30.5 3 82.7
NE 10 13.8 11 21.9 9 71.2 9 71.6 8 39.1 7 26.4
NW 1 92 2 45.5 1 91.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
OW 2 44.5 2 6.5 1 5.0 2 2.0 0 0.0 1 65.0
SG 36 72.7 39 50.9 43 62.4 27 63.6 36 64.9 25 72.2
SH 18 65 18 69.8 19 60.5 17 64.3 17 56.1 17 53.2
SO 34 53.4 30 54.6 36 39.9 25 61.0 14 40.9 10 45.9
SZ 6 17.7 7 13.7 9 6.4 4 2.5 3 7.3 2 1.0
TG 8 32 9 57.6 9 57.2 9 47.2 10 61.1 6 86.2
TI 7 45.8 2 7 4 28.5 4 47.8 2 55.0 3 13.7
UR 1 31 0 0 0 0 0 0.0 1 0.0 0 0.0
VD 125 70.9 90 51.9 104 57.6 104 33.4 100 58.1 107 64.6
VS 21 66.3 25 68.4 30 68.1 34 71.2 24 61.1 19 79.2
ZG 2 19 3 46 2 60.5 2 49.0 4 60.3 3 38.7
ZH 256 71.4 257 59.5 204 70.1 191 71.1 180 66.7 146 65.0
Totale 762 61.7 768 53.3 800 56.9 755 56.7 685 59.1 610 58.5
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Allegato V: Rapporto fra fruitori del soccorso d'emergenza (senza costi sanitari) e per-
sone con NEM passata in giudicato assegnate per Cantone (nuovi casi) 
 

2° trim. 06 3° trim. 06 4° trim. 06 1° trim. 07 

Cantone 

Persone 
assegnate 
cumulate 

Fruitori 
socc. 

emerg. % 

Persone 
assegnate 
cumulate 

Fruitori 
socc. 

emerg. % 

Persone 
assegnate 
cumulate 

Fruitori 
socc. 

emerg. % 

Persone 
assegnate 
cumulate 

Fruitori 
socc. 

emerg. % 

AG 618 89 14.4 651 93 14.3 674 74 11.0 718 76 10.6

AI 11 1 9.1 13 1 7.7 14 1 7.1 14 1 7.1

AR 47 2 4.3 52 1 1.9 55 1 1.8 56 2 3.6

BE 967 97 10.0 1015 97 9.6 1058 101 9.5 1115 94 8.4

BL 246 36 14.6 255 28 11.0 262 27 10.3 279 18 6.5

BS 173 12 6.9 184 13 7.1 189 9 4.8 206 6 2.9

FR 170 11 6.5 183 11 6.0 193 12 6.2 202 14 6.9

GE 317 59 18.6 341 57 16.7 354 44 12.4 369 49 13.3

GL 36 7 19.4 38 7 18.4 40 7 17.5 41 1 2.4

GR 186 1 0.5 198 4 2.0 206 2 1.0 218 0 0.0

JU 76 1 1.3 80 1 1.3 84 2 2.4 88 0 0.0

LU 372 13 3.5 383 14 3.7 402 6 1.5 421 3 0.7

NE 171 9 5.3 178 9 5.1 183 8 4.4 194 7 3.6

NW 35 1 2.9 38 0 0.0 40 0 0.0 41 0 0.0

OW 34 1 2.9 35 2 5.7 36 0 0.0 37 1 2.7

SG 461 43 9.3 485 27 5.6 507 36 7.1 523 25 4.8

SH 87 19 21.8 93 17 18.3 95 17 17.9 101 17 16.8

SO 252 36 14.3 260 25 9.6 270 14 5.2 284 10 3.5

SZ 131 9 6.9 140 4 2.9 143 3 2.1 150 2 1.3

TG 204 9 4.4 211 9 4.3 223 10 4.5 232 6 2.6

TI 334 4 1.2 346 4 1.2 356 2 0.6 367 3 0.8

UR 30 0 0.0 32 0 0.0 34 1 2.9 40 0 0.0

VD 567 104 18.3 597 104 17.4 632 100 15.8 667 107 16.0

VS 264 30 11.4 275 34 12.4 284 24 8.5 302 19 6.3

ZG 89 2 2.2 94 2 2.1 99 4 4.0 102 3 2.9

ZH 1309 204 15.6 1393 191 13.7 1456 180 12.4 1518 146 9.6

senza 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0

TOTALE 7193 800 11.1 7576 755 10.0 7895 685 8.7 8291 610 7.4
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Allegato VIa: Costi del soccorso d'emergenza nel primo trimestre 2007 (SENZA i casi transitori e senza indennità d'esecu-
zione di 18'000 franchi, ma compresa l'indennità di 1'800 franchi dal 1°.1.05 per il soccorso d'emergenza) 
Cantone Fruitori 

soccorso 
d'emergenza

Fruitori soc-
corso d'e-
mergenza 
(senza costi 
sanitari) 

Numero 
totale 
giorni 

Costi (senza 
costi sanitari 

Costi medi per 
persona per 
giorno 

Costi sanitari Costi (costi 
sanitari 
compresi) 

Persone 
con NEM 
assegnate 

Indennità Conf. 
soccorso e-
mergenza per 
1° trim. 07 

Indennità Conf. 
meno costi 
(costi sanitari 
compresi) 

AG 90 76 3'593 62'425 17 50'163 112'588 44 79'200 -33'388 
AI 1 1 78 1'460 19 0 1'460 0 0 -1'460 

AR 2 2 71 697 10 0 697 1 1'800 1'103 
BE 124 94 5'624 134'932 24 35'056 169'988 57 102'600 -67'388 
BL 21 18 817 23'796 29 4'198 27'994 17 30'600 2'606 
BS 8 6 359 8'354 23 6'413 14'767 17 30'600 15'833 
FR 15 14 302 6'062 20 10'324 16'386 9 16'200 -186 
GE 50 49 2'601 64'649 25 6'175 70'824 15 27'000 -43'824 
GL 1 1 9 134 15 219 353 1 1'800 1'447 
GR 3 0 0 0 0 1'060 1'060 12 21'600 20'540 
JU 0 0 0 0 0 0 0 4 7'200 7'200 
LU 4 3 248 3'876 16 3'862 7'738 19 34'200 26'462 
NE 9 7 185 3'864 21 2'915 6'779 11 19'800 13'021 

NW 0 0 0 0 0 0 0 1 1'800 1'800 
OW 1 1 65 1'445 22 346 1'791 1 1'800 9 
SG 25 25 1'804 31'449 17 8'651 40'100 16 28'800 -11'300 
SH 20 17 904 17'120 19 2'074 19'194 6 10'800 -8'394 
SO 16 10 459 12'441 27 3'409 15'850 14 25'200 9'350 
SZ 3 2 2 65 33 20 85 7 12'600 12'515 
TG 9 6 517 11'917 23 3'193 15'110 9 16'200 1'090 
TI 4 3 41 1'149 28 404 1'553 11 19'800 18'247 

UR 0 0 0 0 0 0 0 6 10'800 10'800 
VD 128 107 6'909 218'120 32 123'030 341'150 35 63'000 -278'150 
VS 30 19 1'504 47'281 31 13'774 61'055 18 32'400 -28'655 
ZG 9 3 116 2'280 20 7'890 10'170 3 5'400 -4'770 
ZH 183 146 9'490 279'093 29 112'228 391'321 62 111'600 -279'721 

TOTALE 75613 610 35'698 932'609 26 395'403 1'328'012 396 712'800 -615'212 

                                                 
13 Due persone che hanno percepito il soccorso d'emergenza in due cantoni vengono contate due volte. 



Monitoraggio NEM – Rapporto relativo al primo trimestre del 2007 e al terzo anno di blocco dell’aiuto sociale 
 

26/32 
 
 

Allegato VIb: Costi del soccorso d'emergenza nel primo trimestre 2007 (COMPRESI i casi transitori e l'importo fortettaria di 
1'800 franchi dal 1°.1.05, ma senza indennità d'esecuzione di 18'000 franchi) 
Cantone Fruitori 

soccorso 
d'emergenza

Fruitori 
soccorso 
d'emergenza 
(senza 
costi sanita-
ri) 

Numero 
totale  
giorni 

Costi (senza 
costi sanitari) 

Costi medi 
per persona 
per giorno 

Costi  
sanitari 

Costi  
(costi sanita-
ri compresi) 

Persone   
con NEM 
assegnate 

Indennità Conf.
soccorso e-
mergenza 
per 1° trim. 07  

Indennità  
Conf. 
meno costi  
(costi sanitari  
compresi) 

AG 140 124 6'709 116'461 17 80'905 197'366 44 79'200 -118'166 
AI 1 1 78 1'460 19 0 1'460 0 0 -1'460 

AR 2 2 71 697 10 0 697 1 1'800 1'103 
BE 162 114 7'090 170'182 24 43'247 213'429 57 102'600 -110'829 
BL 34 30 1'684 49'109 29 5'679 54'788 17 30'600 -24'188 
BS 10 8 449 9'689 22 8'537 18'226 17 30'600 12'374 
FR 28 23 917 15'809 17 14'236 30'045 9 16'200 -13'845 
GE 76 74 4'400 106'599 24 14'342 120'941 15 27'000 -93'941 
GL 1 1 9 134 15 219 353 1 1'800 1'447 
GR 3 0 0 0 0 1'060 1'060 12 21'600 20'540 
JU 1 0 0 0 0 1'070 1'070 4 7'200 6'130 
LU 10 8 689 17'832 26 4'450 22'282 19 34'200 11'918 
NE 9 7 185 3'864 21 2'915 6'779 11 19'800 13'021 

NW 0 0 0 0 0 0 0 1 1'800 1'800 
OW 1 1 65 1'445 22 346 1'791 1 1'800 9 
SG 38 38 2'800 48'351 17 35'552 83'903 16 28'800 -55'103 
SH 29 24 1'331 25'071 19 5'255 30'326 6 10'800 -19'526 
SO 31 15 878 23'650 27 11'649 35'299 14 25'200 -10'099 
SZ 4 2 2 65 33 428 493 7 12'600 12'107 
TG 19 15 1'268 29'228 23 7'366 36'594 9 16'200 -20'394 
TI 6 3 41 1'149 28 1'376 2'525 11 19'800 17'275 

UR 0 0 0 0 0 0 0 6 10'800 10'800 
VD 188 135 8'586 271'212 32 172'594 443'806 35 63'000 -380'806 
VS 41 24 1'887 60'571 32 21'169 81'740 18 32'400 -49'340 
ZG 17 7 369 7'651 21 16'207 23'858 3 5'400 -18'458 
ZH 410 333 22'413 656'747 29 202'136 858'883 62 111'600 -747'283 

TOTALE 1'26114 989 61'921 1'616'976 26 650'737 2'267'713 396 712'800 -1'554'913 

                                                 
14 Tre persone che hanno percepito il soccorso d'emergenza in due cantoni vengono contate due volte. 
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Allegato VIc: Costi del soccorso d'emergenza nel primo trimestre 2007 (SOLO per i casi transitori, cioè per le persone con 
NEM passata in giudicato prima nel 1°.4.04) 
Cantone Fruitori 

soccorso 
d'emergenza

Fruitori 
soccorso 
d'emergenza 
(senza 
costi sanita-
ri) 

Numero 
totale  
giorni 

Costi (senza 
costi sanitari) 

Costi medi 
per persona 
per giorno 

Costi  
sanitari 

Costi  
(costi sani-
tari 
compresi) 

Persone  
con NEM 
assegnate 

Indennità Conf.
soccorso e-
mergenza 
per 1° trim. 07  

Indennità  
Conf. 
meno costi  
(costi sanitari  
compresi) 

AG 50 48 3'116 54'036 17 30'742 84'778 x 0 -84'778
AI 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0

AR 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
BE 38 20 1'466 35'250 24 8'191 43'441 x 0 -43'441
BL 13 12 867 25'313 29 1'481 26'794 x 0 -26'794
BS 2 2 90 1'335 15 2'124 3'459 x 0 -3'459
FR 13 9 615 9'747 16 3'912 13'659 x 0 -13'659
GE 26 25 1'799 41'950 23 8'167 50'117 x 0 -50'117
GL 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
GR 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
JU 1 0 0 0 0 1'070 1'070 x 0 -1'070
LU 6 5 441 13'956 32 588 14'544 x 0 -14'544
NE 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0

NW 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
OW 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
SG 13 13 996 16'902 17 26'901 43'803 x 0 -43'803
SH 9 7 427 7'951 19 3'181 11'132 x 0 -11'132
SO 15 5 419 11'209 27 8'240 19'449 x 0 -19'449
SZ 1 0 0 0 0 408 408 x 0 -408
TG 10 9 751 17'311 23 4'173 21'484 x 0 -21'484
TI 2 0 0 0 0 972 972 x 0 -972

UR 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
VD 60 28 1'677 53'092 32 49'564 102'656 x 0 -102'656
VS 11 5 383 13'290 35 7'395 20'685 x 0 -20'685
ZG 8 4 253 5'371 21 8'317 13'688 x 0 -13'688
ZH 227 187 12'923 377'654 29 89'908 467'562 x 0 -467'562

TOTALE 50515 379 26'223 684'367 26 255'334 939'701 x 0 -939'701

                                                 
15 Una persona che ha percepito il soccorso d'emergenza in due cantoni viene contata due volte. 
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Allegato VII: Costi per strutture di collocamento nel primo trimestre del 2007 
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Allegato VIII: Bilancio dei costi e delle indennità federali relativo agli scorsi do-
dici trimestri (dal secondo trimestre del 2004 al primo del 2007); compreso 
l’importo forfettario di 1'800 franchi dal 1°.1. 05 
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Allegato IXa: Sicurezza pubblica (SENZA i casi transitori) 
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Allegato IXb: Sicurezza pubblica (COMPRESI i casi transitori) 
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Allegato IXc: Sicurezza pubblica (SOLO i casi transitori) 
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Allegato Xa: Fermi per trimestre (nuovi casi) 
 

  2o t 
04 

3o t 
04 

4o t 
04 

1o t 
05 

2o t 
05 

3o t 
05 

4o t 
05 

1o t 
06 

2o t 
06 

3o t 
06 

4o t 
06 

1o t 
07 

Numero delle persone 
fermate 200 292 360 385 313 342 271 352 355 330 288 214

Numero dei fermi 265 409 553 668 524 468 378 525 519 498 395 278
Soltanto per soggiorno 
illegale 117 213 250 317 259 228 178 322 264 236 213 163

Infrazioni alla legge 
sugli stupefacenti 35 67 91 69 71 64 67 68 88 95 87 54

Reati patrimoniali 24 45 68 50 50 37 31 43 42 22 28 20
 
 
Allegato Xb: Fermi per trimestre (casi transitori) 
 

  1o t 
05 

2o t 
05 

3o t 
05 

4o t 
05 

1o t 
06 

2o t 
06 

3o t 
06 

4o t 
06 

1o t 
07 

Numero delle persone fermate 478 426 286 223 206 185 164 148 107

Numero dei fermi 765 554 375 309 280 230 210 180 131

Soltanto per soggiorno illegale 343 266 178 118 130 87 78 88 59

Infrazioni alla legge sugli stupefacenti 114 96 65 50 48 50 42 34 26

Reati patrimoniali 47 36 23 18 23 19 11 13 8
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Allegato XI: Persone fermate per trimestre (nuovi casi) 
 
  Numero delle persone fermate nel   

Trimestre del 
passaggio in 
giudicato della 
NEM  

Numero 
NEM passa-
te in giudi-
cato 

2° trim. 
2005 

4° trim. 
2005 

1° trim.
2006 

2° trim. 
2006 

3° trim.  
2006 

4° trim.  
2006 

1° trim. 
2007 

passaggio in 
giudicato nel 2° 
trim. 2004 1788 85 42 49 43 33 20 21

passaggio in 
giudicato nel 3° 
trim. 2004 1185 76 37 39 23 21 20 13

passaggio in 
giudicato nel 4° 
trim. 2004 831 49 27 18 15 16 16 9
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