
Regolamento transitorio sulle 
quote associative

Il presente regolamento sulle quote associative ARTISET 
si basa sulle disposizioni attuali di entrambe le associazi-
oni INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera. Si tratta di un 
regolamento transitorio. Poiché gli attuali regolamenti 
relativi alle quote associative sono ormai obsoleti, il 
Comitato di ARTISET ha intenzione di sottoporre all’as-
semblea dei delegati ARTISET 2023 un nuovo regolamen-
to sulle quote associative o almeno di fornire informazioni 
sullo stato degli accertamenti e di presentare una propos-
ta sull’ulteriore procedura.

1. Scopo e oggetto

Il presente regolamento è un regolamento transitorio. 
Esso conserva la sua validità finché non viene sottoposto 
al voto dell’assemblea dei delegati e delle associazioni di 
categoria un nuovo regolamento. 
Il presente regolamento disciplina le quote associative 
che i membri di ARTISET (di tutte le associazioni di 
categoria) devono versare a partire dal 1° gennaio 2022.  
I regolamenti sulle quote associative delle organizzazioni 
partecipanti alla fusione CURAVIVA Svizzera e INSOS 
Svizzera in vigore al momento della fusione restano validi 
e costituiscono parte integrante del presente regolamento 
transitorio.

2. Contributi per i membri con diritto di 
voto

2.1. Membri dell’associazione di categoria CURAVIVA
1 I contributi sono calcolati secondo il regolamento sulle 
quote associative di CURAVIVA Svizzera del 21 giugno 
2016. 

2 La base per il calcolo è costituita dai posti stazionari e 
semistazionari dichiarati dai singoli membri al momento 
del rinnovo dell’adesione ad ARTISET.

2.2. Membri dell’associazione di categoria INSOS
1 Per i membri che alla data di riferimento 1° gennaio 
2021 sono membri di INSOS Svizzera, i contributi vengo-
no calcolati secondo il regolamento sulle quote associati-
ve INSOS Svizzera del 1° gennaio 2010. Sono determi-
nanti i posti INSOS dichiarati al momento del passaggio 
ad ARTISET. 

2 Per i membri che alla data di riferimento 1° gennaio 
2021 sono membri di CURAVIVA Svizzera, i contributi 
sono calcolati secondo il regolamento sulle quote 
associative di CURAVIVA Svizzera del 21 giugno 2016. 
Sono determinanti i posti stazionari e semistazionari 
dichiarati al momento del passaggio ad ARTISET.  

2.3. Membri dell’associazione di categoria YOUVITA
1 I contributi sono calcolati secondo il regolamento sulle 
quote associative di CURAVIVA Svizzera del 21 giugno 
2016.

2 La base per il calcolo è costituita dai posti stazionari e 
semistazionari dichiarati dai singoli membri al momento 
del rinnovo dell’adesione ad ARTISET.

2.4. Membri aderenti a entrambe le organizzazioni 
partecipanti alla fusione
1 I membri che alla data di riferimento 1° gennaio 2021 
sono membri sia di INSOS Svizzera che di CURAVIVA 
Svizzera versano le quote associative secondo entrambi i 
regolamenti per un periodo di transizione di due anni.
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3. Contributi per membri senza diritto di 
voto

1 Ai sensi dell’art. 3.1 cpv. 4 del regolamento dei membri, 
i membri individuali versano una quota annuale di 250.00 
franchi.

2 Tutti gli altri membri senza diritto di voto ai sensi dell’art. 
3.1 cpv. 2 e dell’art. 3.2 cpv. 2 del regolamento dei 
membri versano una quota annuale di 600.00 franchi.

4. Entrata in vigore

Il regolamento transitorio è approvato dai delegati di 
INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera in occasione delle 
assemblee straordinarie dei delegati del 3 novembre 
2021. Entra in vigore il 1° gennaio 2022.


