
 

ACCORDO ASI-SBK SEZIONE TICINO E 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

Durante l’Assemblea Generale Straordinaria del 29.1 1.2002 era stato 
presentato il progetto di diventare partner firmata ri dei contratti collettivi. 

  

A seguito dell’approvazione dell’Assemblea era stata  inoltrata richiesta di 
adesione ai contratti, le  risposte erano state neg ative in quanto non  era 
possibile stabilire un canale preferenziale che avr ebbe potuto frammentare 
il mondo del lavoro con la possibile rottura dei co ntratti collettivi.  

In questi anni sono proseguiti i negoziati e si é ar rivati alla ratifica  di un 
accordo di collaborazione con le Organizzazioni Sindaca li presentato 
all’Assemblea Generale nel  2005. 

Restava da definire l’aspetto relativo al finanziame nto della formazione, le 
trattative condotte dal gruppo di lavoro, con la co llaborazione delle 
Organizzazioni Sindacali, hanno portato alla ratifica di un accordo per la 
promozione della formazione infermieristica sottoscri tto dalle seguenti 
Commissioni Paritetiche: 

  

• Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino 
(ROC/EOC) 

• Commissione Paritetica e Conciliativa delle 
Istituzioni Sociali (CCL IS) 

• Commissione Paritetica Cantonale delle Case per 
Anziani (ROCA) 

• Commissione Paritetica e Conciliativa degli Istitut i 
Ospedalieri Privati del Cantone Ticino (CCL IOP) 

 



L’accordo é stato respinto dalle seguenti Commissio ni Paritetiche: 

  

• Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa 
dei servizi di assistenza e cura a domicilio del 
sopraceneri (CCL SACD sopraceneri) 

• Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa 
dei ROSACD 

  

In sintesi il testo dell’accordo é il seguente: 

• ogni membro ASI-SBK Sezione Ticino soggetto a 
doppia imposizione ha diritto annualmente ad un 
abbuono di Fr. 100.— scontabile sulla tassa 
d’iscrizione per formazioni ASI Ticino 

• l’abbuono non è cumulabile (a fine anno é 
considerato perente) ed è personale (non 
trasferibile)  

• l’associato, attraverso il formulario, dichiara di non 
ricevere dal datore di lavoro un rimborso per la 
formazione in oggetto   

• l’ASI-SBK Sezione Ticino richiede mensilmente il 
rimborso alla CPC  

• la CPC verifica con gli istituti che non vi sia dop pio 
rimborso 

  

La ratifica dell’accordo pone fine alle trattative e chiude il progetto iniziato 
nel 2002. 

  

  

Chiasso, Novembre 2008  

 


