
Domande dei collaboratori CCT sul passaggio all’EOC

È possibile avere informazioni scrivendo o chiedendo appuntamento a trasferimento.CCT@eoc.ch
È garantita la massima privacy e confidenzialità.



DOMANDA RISPOSTA EOC

Quale sarà la mia funzione nella nuova organizzazione
Di principio la stessa che ricopre al CCT. In caso di sovrapposizione 
sarà concordata una soluzione individuale

Il mio stipendio cambierà
Premesso il possesso del diploma non vi sarà modifica dello 
stipendio

Nella mia professione sono previsti gli scatti di 
anzianità, come sono riconosciuti quelli maturati alla 
FCCT

Gli scatti maturati al CCT saranno interamente riconosciuti

Sarò inserito in un contratto collettivo/tipo o 
continuerò con un contratto individuale

All’EOC sono in vigore contratti collettivi per medici capoclinica, 
medici assistenti e tutte le altre categorie (ROC). I medici primari, 
viceprimari e capiservizio, nonché i dirigenti hanno un contratto tipo 
individuale. 

Ho un contratto a tempo parziale/pieno, il grado 
d’occupazione sarà confermato

L’EOC riprenderà i contratti allo stesso grado di occupazione

Ho un contratto a tempo indeterminato, sarà 
introdotto un termine di scadenza

L’EOC riprenderà i contratti alle stesse condizioni

Sarò sottoposto a un periodo di prova o il contratto è 
ritenuto continuativo

Per i collaboratori che hanno superato il periodo di prova al CCT 
non vi sarà un altro periodo di prova

Devo aspettarmi un trasferimento al Civico/Italiano o 
in un altro ospedale

Per la stragrande maggioranza delle funzioni non vi saranno 
cambiamenti. Solo alcune funzioni sovrapposte (circa una quindicina) 
sarà discusso un eventuale trasferimento

Il mio Fondo di previdenza resta uguale
CCT è affiliato al FEOC (Fondo di previdenza dell’EOC), per cui non 
cambierà niente

I benefit FCCT (abbonamento mezzi pubblici, sconto 
mensa, posteggio, ev. altri) resteranno

A prima vista non vi sono differenze. Se del caso, saranno mantenute 
per un anno e in seguito equiparate al resto del personale EOC. Si 
potrà per contro beneficiare subito dei benefit EOC 



DOMANDA RISPOSTA EOC

Sto seguendo una formazione, devo interromperla? No, l’EOC riprende in toto gli impegni del CCT

Dovrò garantire l’impegno fedeltà dopo la formazione? Sì, come definito con CCT

Sono frontaliere, posso continuare con questo statuto Sì

Ho ottenuto un congedo non pagato, sarà confermato e 
potrò rientrare a che condizioni

Sì, l’EOC riprende in toto gli impegni del CCT

Sono attualmente in malattia/infortunio di lunga durata, 
l’assenza viene presa in carico dal nuovo datore di lavoro e 
a che condizioni

EOC ha un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di 
malattia. I casi aperti sono ripresi in questo ambito. 

Ho ottenuto di non fare le notti/picchetti, quali sono le 
condizioni per confermare questo diritto

Se le condizioni per non fare le notti (età, salute) sono 
corrette, la concessione sarà confermata

Ho un ruolo di quadro (primario, responsabile di servizio, 
caporeparto, ecc.), con la nuova organizzazione ci sarà 
ancora questa posizione

L’EOC riprenderà CCT con l’attuale organizzazione. Ogni 
eventuale modifica di ruolo sarà concordata con l’interessato, 
offrendo se del caso un’alternativa comparabile

Se non accetto il trasferimento, cosa ne sarà del mio 
contratto di lavoro

Sarà ritenuto terminato al 22 dicembre 2020

Riceverò un certificato di servizio dalla FCCT È un diritto. È competenza del CCT rilasciarlo

Desidero un cambiamento del grado di occupazione/del 
ruolo, è questo il momento di chiederlo

È una possibilità, ma va esaminata e non è garantita

Premio fedeltà: il conteggio sarà continuativo o si ripartirà 
da zero? Dopo i 10 anni è ogni 5?

Il conteggio del premio fedeltà sarà continuativo. Gli anni di 
servizio presso CCT saranno considerati equivalenti a EOC

Turnistica e picchetti in sala operatoria/emodinamica: 
resteranno invariati?

Alla ripresa del CCT non vi saranno modifiche, in seguito 
saranno fatte le valutazioni usuali come in ogni servizio



DOMANDA RISPOSTA EOC

La retribuzione notturna e festiva rimarrà invariata?
Il ROC prevede delle indennità e dei compensi simili a quelli 
applicati dal CCT

Se un dipendente nel 2021 avrà 58 anni, potrà beneficiare 
del prepensionamento alle stesse condizioni di un 
dipendente EOC?

I collaboratori provenienti dal CCT avranno le stesse 
condizioni previste per quelli dell‘EOC

Congedi fissi per dipendenti a percentuale: il dipendente che 
lavora a percentuale (se il reparto lo permette) ha i congedi 
in giorni fissi. Potrà continuare a beneficiare di questo 
privilegio?

EOC riprenderà l’organizzazione così come al CCT. Se nel 
tempo saranno necessarie delle modifiche, come avverrebbe 
comunque al CCT, si troveranno soluzioni condivise.

TSO/cardiotecnici/... e altre figure professionali al CCT sono 
equiparate. Per es. i TSO (tecnici di sala operatoria) al CCT 
svolgono le stesse mansioni degli strumentisti e vengono 
retribuiti nello stesso modo. Sarà così anche in futuro?

EOC prevede una differenziazione. Tuttavia, ai collaboratori 
provenienti dal CCT non saranno attuate retrocessioni di 
stipendio.

Il personale con esperienza pluriennale ma non specializzato 
(cure intense/anestesia) potrà continuare a lavorare nel 
medesimo reparto?

Sì, se le prestazioni sono soddisfacenti e premesso il rispetto 
delle norme legali.

Il “nostro” contingente verrà mantenuto così come è 
calcolato attualmente?

Alla ripresa del CCT non vi saranno modifiche, mentre in 
futuro sono possibili riorganizzazioni, come avverrebbe al CCT

Dovrò timbrare? Sì, presso l’EOC è prevista la timbratura. 

Qualora l’iniziativa popolare dovesse essere accettata 
in votazione, l’accordo di passaggio all’EOC sarà ancora 
valido?

In tal caso, l’accordo sottoscritto con EOC sarà 
automaticamente annullato, in quanto il CCT sarebbe ripreso 
da un’altra entità giuridica.

Dovrò continuare a pagare la tassa di collegamento (sul 
posteggio)?

Sì, anche l’EOC è sottoposto alla Legge di riferimento.

Dove posso avere informazioni sulla mia futura situazione 
personale all’EOC?

È possibile avere informazioni scrivendo o chiedendo 
appuntamento a trasferimento.CCT@eoc.ch
È garantita la massima privacy e confidenzialità.


