
   

Domanda di non-subordinazione 2021 

al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (n° azienda                    ) 

Inoltriamo la domanda di non-subordinazione della nostra azienda al fondo per la formazione professionale 

per il settore sociale.  

Nome azienda  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Via / n°  ___________________________________________________________  

casella postale  ___________________________________________________________  

CAP / luogo   ___________________________________________________________  

Cantone  ___________________________________________________________  

Homepage   ___________________________________________________________  

N° LEP, se disponibile  ___________________________________________________________  

Persona di riferimento 

Titolo  Signore  Signora 

Persona di contatto  ___________________________________________________________  

Indirizzo e-mail  ___________________________________________________________  

n° telefono  ___________________________________________________________  

 

Osservazioni: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

Confermiamo che non facciamo parte del campo d'applicazione aziendale e/o personale ai sensi di quanto de-

scritto negli articoli 5 e 6 del Regolamento concernente il fondo per la formazione professionale per il settore 

sociale. Le nostre informazioni concernenti la nostra domanda di non-subordinazione sono disponibili sul retro 

del presente modulo. 

 

Luogo e data   ___________________________________________________________  

 

Firma   ___________________________________________________________  

Inviate la domanda di non-subordinazione compilata per intero a:  
l’associazione BBF FONDSSOCIAL, Jurastrasse 19, 4600 Olten. Grazie mille. 



   

Motivazione per la domanda di non-subordinazione (apporre la crocetta laddove conviene): 

Bambini in età prescolastica, strutture di custodia collettiva diurna 

  Non siamo un'istituzione che custodisce bambini in età prescolastica (ai sensi di quanto descritto nell'articolo 

2 capoversi 1 e 2 dell'Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia), da-

to che: 

 disponiamo di meno di 10 posti autorizzati; 

 siamo aperti meno di 25 ore alla settimana e meno di 45 settimane all'anno. 

 

Bambini in età scolastica in strutture di custodia parascolastiche 

 Non siamo un'istituzione che custodisce bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento (ai sensi di 

quanto descritto nell'articolo 7 in Sezione 3 sotto 2 a.-c. dell'Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di 

bambini complementare alla famiglia), dato che: 

 disponiamo di meno di 10 posti e; 

 siamo aperti meno di 4 giorni alla settimana e meno di 36 settimane scolastiche all'anno e; 

 non custodiamo i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pau-

sa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio. 

 

Bambini, giovani e giovani adulti con bisogni particolari nell'ambito di offerte (parzialmente) stazionarie in case di 
rieducazione e complessi abitativi come pure case per colonie o internati  

  Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2 Settori, Categoria A della Convenzione intercantonale del 

13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS) o nell'Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della 

Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM). 

 

Persone con handicap sul lavoro, durante la formazione, il reinserimento e la riqualificazione professionale in labo-
ratori  

 Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2 Settori, Categoria B, capoverso A della Convenzione intercanto-

nale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS). 

 

Persone con handicap in case per invalidi e altre forme collettive di abitazione come pure in strutture di custodia 
collettiva diurna  

 Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2 Settori, Categoria B, capoverso B della Convenzione intercanto-

nale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS). 

 

Persone anziane nell'ambito di istituzioni (parzialmente) stazionarie quali case per anziani medicalizzate, residenze 
per anziani, strutture di custodia collettiva diurna e foyer notturni  

 Non siamo un'istituzione che fornisce prestazioni ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza sulle prestazioni del 

29 settembre 1995 oppure 

   Non disponiamo di rapporti di lavoro che adempiono i seguenti requisiti: 

- Operatrice/operatore socioassistenziale AFC e titoli equivalenti (assistente geriatrico/a, persone anziane, 

educatore/educatrice dell'infanzia, assistente agli handicappati, operatore/trice socioassistenziale) 

- Educatrice/Educatore sociale dipl. SSS 

- Educatrice/Educatore dell'infanzia dipl. SSS 

- Maestra / Maestro socio-professionale dipl. SSS 

- Direttrice/Direttore d'istituzione sociale diplomata/diplomato risp. direttrice/direttore d'istituzione so-

ciale e sociosanitaria diplomata/diplomato 

- Accompagnatrice / Accompagnatore socioprofessionale diplomata / diplomato 

- Capo equipe con attesto professionale federale 

- Accompagnatrice / Accompagnatore sociale con attesto professionale federale 

Vi preghiamo di inviarci un elenco completo del personale (all'occorrenza anche reso anonimo) della vostra 

azienda con le indicazioni delle qualificazioni e delle percentuali d'impiego di tutte le persone impiegate. 


