
 
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale del personale UFPER 
Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale CSPers 

 

Regolamento delle prestazioni del fondo di soccorso del personale federale 
(Regolamento delle prestazioni FSPers) 
 
del 1° gennaio 2020 
  
 

 
Il consiglio del fondo di soccorso del personale federale, 

visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 dicembre 20021 concernente il fondo 
di soccorso del personale federale (OFSPers), 
stabilisce: 

 

Sezione 1 Scopo e disposizioni generali 

Articolo 1 Scopo 
Il presente regolamento disciplina le prestazioni del fondo di soccorso secondo l’arti-
colo 3 OFSPers e stabilisce i criteri e la procedura per valutare le domande di presta-
zioni. 

Articolo 2 Collaborazione 
Se necessario, gli organi del fondo di soccorso del personale federale (FSPers) colla-
borano con altre organizzazioni e istituzioni, nonché con servizi specializzati all’in-
terno e all’esterno dell’Amministrazione federale (art. 5 cpv. 1 lett. b OFSPers). 

Articolo 3 Protezione dei dati 
La protezione dei dati è retta dagli articoli 53 seguenti dell’ordinanza del 22 novem-
bre 20172 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) e 
dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD). 
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Sezione 2 Domanda di aiuto 

Articolo 4 Requisiti 
1 Chi intende richiedere prestazioni del fondo di soccorso deve presentare una do-
manda di prestazioni presso la segreteria del FSPers, che è assunta dalla Consu-
lenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers). 
2 La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: 

a. la descrizione delle circostanze che hanno portato all’attuale situazione finan-
ziaria, unitamente alle informazioni e ai giustificativi necessari per valutare la 
domanda; 

b. l’esposizione e la prova dell’attuale situazione finanziaria, compreso il budget 
secondo le «Direttive concernenti le domande di aiuti finanziari al FSPers: basi 
di calcolo»; 

c. la conferma e la prova che non possono essere richieste prestazioni in virtù di 
una legge o di un contratto o che queste non sono sufficienti (sussidiarietà se-
condo l’art. 4 cpv. 1 OFSPers); 

d. la richiesta concreta; 
e. la conferma firmata secondo cui le indicazioni fornite sono complete e veri-

tiere. 
3 La segreteria del FSPers può esigere dal richiedente in qualsiasi momento ulteriori 
informazioni e documenti utili. 

Articolo 5 Obbligo di collaborazione del richiedente 
1 Il richiedente è tenuto a: 

a. chiedere una consulenza alla CSPers; 
b. fornire le informazioni e i documenti necessari per il trattamento della do-

manda; 
c. collaborare in modo costruttivo e fattivo. 

2 Se il richiedente viola l’obbligo di collaborazione, il trattamento della domanda può 
essere respinto o sospeso. 

 

Sezione 3 Prestiti 

Articolo 6 Definizione, scopo e condizioni 
1 I prestiti sono prestazioni vincolanti e rimborsabili che vengono concessi al richie-
dente per prevenire un presumibile indebitamento o per saldare un debito. 
2 Di regola non sono concessi prestiti per finanziare immobili. 
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Articolo 7 Durata 
1 I prestiti sono generalmente concessi per tre anni al massimo e necessitano di un 
apposito contratto scritto e firmato. 
2 Il contratto di prestito si estingue in ogni caso con la cessazione del rapporto di la-
voro tra il beneficiario del prestito e una delle unità organizzative secondo l’articolo 3 
OFSPers. 

Articolo 8 Ammortamento 
1 Di regola il prestito è ammortizzato mediante deduzioni mensili dallo stipendio o 
cessioni da parte di terzi delle prestazioni attese. 
2 Le quote di ammortamento per i prestiti destinati al risanamento di debiti con con-
cordato sono stabilite sulla base di un budget per il risanamento che si fonda sui prin-
cipi metodologici dell’associazione mantello svizzera «Schuldenberatung Schweiz». 
3 Le quote di ammortamento per gli altri prestiti sono stabilite sulla base di un budget 
per i contributi secondo le «Direttive concernenti le domande di aiuti finanziari al 
FSPers: basi di calcolo». 

Articolo 9 Tasso d’interesse 
1 Il consiglio del fondo stabilisce ogni anno il tasso d’interesse dei prestiti basandosi 
sul tasso d’interesse della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF). Sui 
prestiti senza assicurazione contro il rischio di decesso è applicato un tasso d’inte-
resse supplementare dell’uno per cento. 
2 Il tasso d’interesse in vigore al momento della conclusione del contratto di prestito 
rimane invariato per tutta la durata dello stesso. 

Articolo 10 Scadenza e compensazione 
1 Alla scadenza del contratto di prestito o alla cessazione del rapporto di lavoro, i de-
biti del prestito non ancora ammortizzati devono essere rimborsati entro 30 giorni. 
2 I debiti del prestito esigibili sono compensati con eventuali pretese d’indennità di 
partenza del beneficiario e/o con la sua tredicesima mensilità. 
3 L’organo competente in materia di concessione di prestiti può concordare con il be-
neficiario, su richiesta di quest’ultimo, un’altra modalità di rimborso del debito resi-
duo. 

 

Sezione 4 Contributi 

Articolo 11 Definizione, scopo e condizioni 
1 I contributi sono aiuti finanziari non rimborsabili. 
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2 Essi sono destinati a prevenire un’imminente situazione di emergenza finanziaria 
del richiedente o a rimediare a una siffatta situazione che si è verificata o che può ve-
rificarsi, in particolare a seguito di un caso di rigore, di spese di malattia o per la for-
mazione. 

Articolo 12 Contributi nei casi di rigore 
1 Sono considerati casi di rigore segnatamente: 

a. le spese straordinarie dovute a una situazione concreta conformemente al do-
cumento «Handbuch der Berner Konferenz für Sozialhilfe»; 

b. le uscite urgenti per il mantenimento dell’abitazione, della copertura assicura-
tiva, del servizio di custodia dei figli o dell’approvvigionamento energetico; 

c. le perdite di reddito (stabilite sulla base di un budget per i contributi secondo le 
«Direttive concernenti le domande di aiuti finanziari al FSPers: basi di cal-
colo») dovute a una riduzione temporanea del tasso di occupazione o a un 
congedo non pagato per la cura e l’assistenza di persone vicine. Il tasso di oc-
cupazione non deve essere inferiore al 60 per cento. Gli importi per coprire le 
perdite di reddito sono generalmente versati per 12 mesi al massimo. La tredi-
cesima mensilità non è presa in considerazione in questo calcolo. 

Articolo 13 Contributi per spese di malattia e garanzie di assunzione dei costi 
1 Sono considerate spese di malattia le uscite non coperte per malattia e infortunio 
del richiedente stesso, di un familiare che vive nella stessa economia domestica o di 
un figlio per il quale il richiedente ha l’obbligo di assistenza. 
2 I contributi possono essere versati per pagare le seguenti spese: 

a. prestazioni mediche necessarie fornite da ospedali, medici, dentisti e servizi di 
assistenza e cura a domicilio (Spitex); 

b. terapie, cure e congedi di riposo prescritti dal medico; 
c. farmaci, strumenti medici ausiliari, occhiali, apparecchi acustici, materiale orto-

pedico, elementi di arredo adatti a persone malate prescritti dal medico; 
d. spese supplementari per diete prescritte dal medico. 

3 Le garanzie di assunzione dei costi per trattamenti medici necessari e imminenti 
(cure, terapie ecc.) possono essere concesse se un certificato medico ne conferma 
la necessità. 
4 Le garanzie di assunzione dei costi per trattamenti dentari possono essere con-
cesse se vi è un preventivo dei costi scritto, redatto secondo la tariffa AINF, AM, AI. 
Se il preventivo dei costi presenta un importo superiore a 2500 franchi, il medico di 
fiducia del FSPers deve verificarlo e ritenerlo appropriato. 

Articolo 14 Contributi per spese di formazione 
1 I contributi per spese di formazione possono essere concessi per pagare tasse sco-
lastiche e d’iscrizione, materiale didattico e spese di viaggio. Non è concesso alcun 
contributo per coprire le spese di vitto e alloggio correlate alla formazione. 
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2 I contributi possono essere concessi per pagare le spese di formazione dei figli per i 
quali il richiedente riceve gli assegni familiari secondo l’articolo 51 dell’ordinanza del 
3 luglio 20014 sul personale federale (OPers). 
3 La concessione di un contributo per le spese di formazione presuppone che al ri-
chiedente sia stata negata una borsa di studio o che una siffatta richiesta non abbia 
manifestamente alcuna possibilità di essere accolta (sussidiarietà). 
4 I contributi per frequentare scuole private possono essere concessi solo durante la 
scuola dell’obbligo e a condizione che un servizio specializzato (consulenza scola-
stica, servizio psicologico scolastico, psicoterapeuta ecc.) confermi la necessità di 
tale scelta. 
5 I contributi sono versati per ciascun anno di formazione. Non sono concessi contri-
buti per gli anni di formazione già conclusi. 

Articolo 15 Contributi per scopi sociali 
1 I contributi per scopi sociali possono essere concessi, senza domanda scritta, dalla 
persona competente di cui all’articolo 17 lettera d a un impiegato di una delle unità 
organizzative secondo l’articolo 3 OFSPers che ricorre a una consulenza. Questi 
contributi consentono all’impiegato di: 

a. rimediare rapidamente a situazioni di emergenza finanziaria di esigua entità; 
b. partecipare alla vita sociale (ad es. biglietti d’entrata per eventi culturali o atti-

vità sportive, inviti e contributi per le vacanze). 
2 I contributi per scopi sociali possono essere utilizzati dai consulenti del personale e 
dai consulenti sociali del personale della CSPers per finanziare biglietti e piccoli re-
gali per le visite in ospedale o a domicilio. 
3 Le uscite devono essere documentate. 

Sezione 5  Procedura per valutare le domande di prestazioni 

Articolo 16 Chiarimenti e decisione 
1 La CSPers offre consulenza agli impiegati di una delle unità organizzative secondo 
l’articolo 3 OFSPers che la richiedono e raccoglie i dati e i documenti necessari per la 
presentazione e il trattamento della domanda. La domanda completa e firmata è pre-
sentata alla segreteria del FSPers. Quest’ultima sottopone la domanda per decisione 
all’organo competente. 
2 L’organo competente può: 

a. esigere dal richiedente ulteriori giustificativi e chiarimenti; 
b. previo consenso scritto del richiedente, chiedere informazioni e documenti an-

che ad altri servizi. 
3 La decisione in merito alla domanda di prestazioni è comunicata al richiedente per 
iscritto. La decisione in tutto o in parte negativa deve essere brevemente motivata e 
corredata dell’indicazione del rimedio giuridico 
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Articolo 17 Competenza 
1 La competenza per le decisioni in merito alle domande di prestazioni spetta: 

a. per la concessione di prestiti: 
- alla direzione della segreteria per importi fino a 20 000 franchi per dossier; 
- al consiglio del fondo per importi più elevati o per periodi di oltre tre anni. 

b. per la concessione di contributi e garanzie di assunzione dei costi: 
- alla direzione della segreteria per importi fino a 5000 franchi per dossier e 

anno; 
- al consiglio del fondo per importi più elevati. 

c. per la concessione di anticipi su prestiti e contributi di competenza del consi-
glio del fondo, nei casi urgenti: 
- alla direzione della segreteria, che sottopone la domanda per approva-

zione al consiglio del fondo in occasione della riunione successiva. 
d. per la concessione di un contributo per scopi sociali: 

- al consulente del personale o al consulente sociale del personale del 
CSPers competente per importi fino a 300 franchi per dossier e anno; 

- al superiore diretto per importi fino a 500 franchi per dossier e anno; 
e. per i casi non previsti dal regolamento di prestazioni o le deroghe: al consiglio 

del fondo. 

Articolo 18 Procedura di ricorso 
1 Contro le decisioni della direzione della segreteria può essere interposto ricorso al 
consiglio del fondo entro 30 giorni dalla loro comunicazione scritta (art. 15 OFSPers). 
2 Nell’ambito del trattamento del ricorso, il consiglio del fondo può chiedere informa-
zioni e documenti complementari al richiedente, alla segreteria e, previo consenso 
scritto del richiedente, a terzi. Il consiglio del fondo può procedere a udienze istrutto-
rie. 
3 Il consiglio del fondo può rinviare il dossier del ricorso alla segreteria per comple-
tare i fatti e per nuova decisione oppure decidere autonomamente. 
4 Il consiglio del fondo comunica al richiedente e alla segreteria la sua decisione in 
merito al ricorso per iscritto, indicandone i motivi. 
5 Le decisioni e le decisioni in merito al ricorso pronunciate dal consiglio del fondo 
sono definitive (art. 10 lett. j OFSPers). 
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Sezione 6 Disposizioni finali 

Articolo 19 Rapportistica 
1 La direzione della segreteria informa il consiglio del fondo sul numero e sull’am-
montare dei prestiti e dei contributi concessi in virtù della sua competenza. 
2 La rapportistica del consiglio del fondo è effettuata mediante un rapporto annuale 
(art. 10 lett. h OFSPers) all’attenzione dell’Ufficio federale del personale. 

Articolo 20 Entrata in vigore 
Il presente regolamento delle prestazioni FSPers sostituisce quello del 29 otto-
bre 2008 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
Berna, 21 novembre 2019 
 

Fondo di soccorso del personale federale 
 

Il presidente 
 

Il vicepresidente 

 
 
Il presente regolamento delle prestazioni FSPers è stato approvato dall’Ufficio fede-
rale del personale secondo l’articolo 10 lettera a OFSPers. 
 
 
Berna, xx.xx.20xx 
 
 

Ufficio federale del personale 
La direttrice 
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