BOZZA PER APPROVAZIONE
Progetto nuovo reglamento indennità – ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE
Regolamento indennità ASMACT
1. Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica al Presidente, al Vicepresidente, ai Membri del Comitato
direttivo (in seguito CD) e a tutti i medici membri dell’associazione a cui l’Ufficio presidenziale
(in seguito UP), o il CD affida mandati di rappresentanza o compiti specifici.
2. Indennità di seduta
Il Presidente, il Vicepresidente e i Membri del CD ricevono per ogni seduta di CD un’indennità
forfettaria pari a fr. 100.--.
3. Forfait Presidente e Vicepresidente
3.1 Per lo svolgimento dei suoi compiti al di fuori delle sedute del CD, al Presidente è riconosciuta
un’indennità annua di fr. 5’000.--; per le stesse ragioni il Vicepresidente riceve invece
un’indennità annua pari a fr. 4’000.--.
3.2 Queste indennità si riferiscono in particolare al tempo necessario per il disbrigo della
gestione corrente, come per esempio della corrispondenza, la preparazione delle sedute del
Comitato direttivo, delle sedute dell’UP, le sedute dell’UP stesse, la comunicazione interna ed
esterna, i costi telefonici, ecc.
3.3 Ulteriori remunerazioni, oltre ai forfait succitati, vanno decise dal CD secondo le modalità di
cui al punto 4.2.
4. Mandati speciali
4.1 Ai Membri del CD, o ad altri medici membri dell’associazione a cui l’UP o il CD affida compiti
speciali, come la preparazione e la tenuta di conferenze, di rapporti, la direzione di progetti, la
partecipazione a sedute in rappresentanza dell’associazione, a sedute di gruppi di lavoro
costituiti dall’associazione o da terzi, ritenuto che non vengano diversamente indennizzati, l’UP
può riconoscere un’indennità forfettaria che va da fr. 100.-- a fr. 500.— per seduta, o per
progetto, a dipendenza del carico di lavoro. La remunerazione va stabilita di principio prima
dell’esecuzione del mandato.
4.2 Mandati speciali attribuiti al Presidente e/o al Vicepresidente per i quali è richiesta una
retribuzione in aggiunta ai forfait di cui al punto 3, vanno discussi e autorizzati dal CD, che
determinerà anche l’ammontare dell’indennità secondo i parametri di cui al punto 4.1, di regola
prima dell’esecuzione del mandato.
4.3 Per i mandati speciali può complessivamente essere riconosciuta un’indennità totale annua
massima di fr. 5'000.-. Oltre tale cifra è necessaria una decisione assembleare.
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5. Indennità di trasferta
Il Presidente, il Vicepresidente e i Membri del CD che partecipano a sedute (escluse quelle del
CD) per conto dell’associazione a più di 20 Km di distanza dal domicilio, rispettivamente fuori
Cantone, possono richiedere la rifusione del biglietto del treno a metà prezzo, rispettivamente
un’indennità Km pari a fr. 0.60/km, così come eventuali spese per pasti e pernottamento.
6. Modalità del rimborso
Il rimborso avviene dientro presentazione di conteggi. Dai conteggi deve risultare il giorno e il
motivo della prestazioni. I versamenti sono effettuati annualmente. I conteggi devono essere
consegnati al segretariato ASMACT al più tardi alla fine dell’anno di riferimento. Il rimborso delle
spese viene eseguito dietro presentazione delle ricevute in originale.
7. Abrogazione del regolamento precedente, entrata in vigore e approvazione
Il presente regolamento è stato approvato dal CD il 24.4.2018 e dall’Assemblea generale
ordinaria dell’ASMACT il 29.5.2018. Esso abroga il precedente regolamento del 21.11.2017 ed
entra in vigore retroattivamente all’1.1.2017.

In fede.

Il Presidente
Dr. med. Davide Giunzioni

Il Vicepresidente
Dr. med. Nicola Bianda
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