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STATUTO 

 

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E DURATA 

 

Art. 1 Basi legali e durata 

 

(cpv. 1) Nel 1996 è stata fondata dai medici assistenti e dai capiclinica che lavorano 

negli ospedali, nelle cliniche private ed in altri istituti sanitari del Canton 

Ticino, un’associazione della durata illimitata denominata Associazione 

Svizzera dei Medici Assistenti e Capiclinica – Sezione Ticino (ASMACT). 

 L’ASMACT è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. del CCS e retta dal 

presente statuto. 

 

(cpv. 2) L’Associazione è aconfessionale e apartitica. 

 

Art. 2 Rapporti con l’ASMAC CH 

 

 L’ASMACT fa parte, quale sezione cantonale, dell’Associazione Svizzera dei 

Medici Assistenti e Capiclinica (ASMAC CH), della quale riconosce le finalità e 

lo statuto. 

 

Art. 3 Sede 

 

 La sede dell’ASMACT è a Mezzovico, nel Canton Ticino. 

 

Art. 4 Scopo e compiti 

 

(cpv. 1) L’ASMACT ha per scopo: 
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a) di rinsaldare i legami di collegialità tra i medici che esercitano a 

titolo dipendente, sotto la propria responsabilità o sotto la 

responsabilità di terzi, nel Canton Ticino; 

b) di difendere i diritti, gli interessi morali, economici e di politica 

professionale dei medici dipendenti; 

c) di intraprendere ogni iniziativa che sembrerà opportuna per 

migliorare la formazione professionale, difendere la dignità e 

l’etica professionale; 

d) di prendere posizione su ogni problema riguardante la 

professione medica, con particolare riguardo alla situazione 

della medicina nel Cantone. 

 

(cpv. 2) L’ASMACT persegue gli scopi indicati sopra con ogni azione che le sembra 

opportuna. Essa, al fine di un miglior conseguimento degli ideali statutari, 

mantiene rapporti a differenti livelli in particolare con il Dipartimento della 

Sanità e della Socialità del Canton Ticino (DSS), con l’Ordine dei Medici del 

Canton Ticino (OMCT) e con le direzioni amministrative e sanitarie degli 

istituti ospedalieri e ambulatoriali sul territorio. 

 

II. MEMBRI 

 

Art. 5 Categorie di membri 

 

(cpv. 1) L’ASMACT riconosce tre categorie di membri: i membri attivi, che dispongono 

ciascuno di un voto e sono eleggibili, i membri passivi e i membri onorari, che 

non dispongono di diritti di voto e di eleggibilità, ma utilizzano le prestazioni 

dell’ASMACT e dell’ASMAC CH, fatte salve le prestazioni espressamente 

escluse. 

 

(cpv. 2) Sono membri attivi i medici titolari di un diploma federale di medico o di un 

diploma di medico estero riconosciuto dalla Mebeko, che esercitano come 

dipendenti un’attività sanitaria nel Canton Ticino. 

 

(cpv. 3) Possono essere membri attivi anche gli studenti in medicina, che sono membri 

dell’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina (ASTIM), o della sua 

equivalente in caso di scioglimento. 

 

(cpv. 4) Sono membri passivi i medici indipendenti e i medici in pensione. 
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(cpv. 5) Il Consiglio direttivo (CD) può designare come membri onorari dei membri che 

si sono impegnati in modo importante nella difesa degli interessi dei membri 

dell’ASMACT. 

 

(cpv. 6) I membri attivi che momentaneamente non rispettino le condizioni previste 

sopra (per es. interruzione del lavoro, attività all’estero, ecc.) possono 

chiedere la loro affiliazione passiva. 

 

Art. 6 Ammissione dei membri 

 

 L’ammissione dei membri avviene tramite l’ASMAC CH. 

 

Art. 7 Registro centrale dei membri 

 

 L’ASMAC CH tiene un registro centrale dei membri, che mette regolarmente 

a disposizione delle sezioni. 

 

Art. 8 Diritto di voto 

 

 Solo i membri attivi hanno diritti di voto e di eleggibilità. 

 

Art. 9 Iscrizione alla newsletter elettronica 

 

 Con l’iscrizione all’ASMACT i membri si iscrivono automaticamente alla 

newsletter elettronica (via email). Il membro che non desidera la ricezione di 

tali informazioni in formato elettronico è tenuto a disdire personalmente la 

sottoscrizione alla newsletter elettronica (via email). 

 

Art. 10 Responsabilità verso terzi 

 

 L’ASMACT risponde verso terzi unicamente con i beni sociali. È esclusa ogni 

responsabilità personale dei membri. 

 

Art. 11 Fine della qualità di membro 

 

(cpv. 1) La qualità di membro termina: 
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a) con il decesso; 

b) con le dimissioni, che, fatto salvo per il caso di cambiamento 

dell’organizzazione di base, possono essere presentate per 

iscritto o per e-mail al segretariato dell’ASMAC CH, soltanto per 

la fine di un anno civile; 

c) per esclusione, su decisione dell’Assemblea generale (AG), per 

giusti motivi; 

d) per radiazione, su decisione dell’ASMAC CH, se la quota sociale 

annua non è versata dopo due solleciti. 

 

(cpv. 2) Il CD informa l’ASMAC CH della fine della qualità di membro per esclusione. 

 

III.  QUOTE SOCIALI E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 12 Quota sociale 

 

(cpv. 1) I membri sono tenuti a versare una quota sociale annua, il cui ammontare è 

stabilito annualmente dall’AG. 

 

(cpv. 2) La quota sociale è dovuta per l’anno civile in corso. 

 

(cpv. 3) I membri del CD e i membri onorari sono esonerati dal versamento della 

quota sociale. 

 

(cpv. 4) La quota sociale viene incassata tramite l’ASMAC CH, che la riversa 

periodicamente all’ASMACT. 

 

Art. 13 Patrimonio dell’Associazione 

 

 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

 

a) le quote sociali; 

b) ogni sovvenzione, legato o dono di ogni natura; 

c) ogni altra entrata proveniente da manifestazioni organizzate 

dall’ASMACT o da servizi offerti; 

d) i redditi della sostanza dell’ASMACT. 
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Art. 14  Amministrazione del capitale 

 

(cpv. 1)  Il capitale sociale servirà secondo la finalità di cui all’art. 4. 

 

(cpv. 2) Il CD decide dell’amministrazione del capitale e ne sottopone la gestione 

all’approvazione dell’Assemblea. 

 

IV.  ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 15 Organi 

 

 Gli organi dell’ASMACT sono: 

 

a) l’Assemblea generale (AG); 

b) il Comitato direttivo (CD); 

c) i Revisori dei conti (R). 

 

V.  L’ASSEMBLEA GENERALE 

 

Art. 16 Principi 

 

(cpv. 1) L’AG è l’organo supremo dell’ASMACT. 

 

(cpv. 2) L’AG è un’occasione di incontro, di discussione e di informazione alla quale 

sono invitati tutti i membri dell’ASMACT. 

 

(cpv. 3) L’AG esercita tutte le competenze che la legge e questo statuto le 

attribuiscono. 

 

Art. 17 Convocazione 

 

(cpv. 1) Il CD convoca almeno un’AG all’anno. Durante tale assemblea verrà portata a 

conoscenza l’attività svolta e si delineerà il programma per il futuro. 

 

(cpv. 2) L’AG deve essere convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto per 

l’AG medesima, mediante comunicazione via e-mail e pubblicazione sul sito 

ufficiale dell’ASMACT. 
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(cpv. 3) Per quanto le prescrizioni legali non dispongano altrimenti, la convocazione 

avviene per opera del Presidente direttamente, o per il tramite del 

segretariato. 

 

(cpv. 4) L’avviso di convocazione indica gli argomenti all’ordine del giorno e il luogo 

dell’assemblea. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono 

pubblicate sul sito ufficiale dell’ASMACT, dove potranno essere consultate 

durante il periodo della convocazione. 

 

(cpv. 5) Non possono essere adottate decisioni su argomenti di cui non sia stata 

annunciata in siffatto modo la trattazione, tranne che sulla proposta di 

convocare un’assemblea straordinaria. 

 

(cpv. 6) L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri 

presenti. 

 

Art. 18 Assemblea straordinaria 

 

 L’assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta di almeno un 

quinto dei soci, o dal CD. Il CD deciderà data e luogo dell’assemblea 

straordinaria che si terrà entro quattro settimane dalla presentazione della 

domanda. 

 

Art. 19 Modalità di voto 

 

 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In 

caso di parità decide il Presidente. 

 

Art. 20 Competenze 

 

 Sono di competenza dell’AG: 

 

a) l’approvazione del verbale dell’assemblea precedente; 

b) l’elezione dei membri del CD e dei revisori dei conti; 

c) la nomina (o riconferma) del Presidente; 

d) l’approvazione delle eventuali modifiche dello statuto; 

e) l’approvazione dei conti e la fissazione della quota sociale; 
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f) la determinazione delle indennità e degli onorari dei membri del 

CD; 

g) l’eventuale scioglimento dell’Associazione e decisione sulla 

destinazione del patrimonio sociale. 

 

VI.  IL COMITATO DIRETTIVO 

 

Art. 21 Competenze 

 

(cpv. 1) Il CD è l’organo esecutivo dell’ASMACT. 

 

(cpv. 2) Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge o questo statuto non 

attribuiscono o delegano a un altro organo. 

 

(cpv. 3) Il CD ha segnatamente le seguenti competenze: 

 

a) cura gli interessi dell’ASMACT e dei suoi membri, in base allo 

statuto e agli obiettivi a breve, media e lunga scadenza fissati dal 

CD stesso e dall’assemblea e adotta i provvedimenti idonei; 

b) definisce l’organizzazione puntuale dell’ASMACT, tramite 

eventuali regolamenti e direttive; 

c) organizza la contabilità, la gestione delle finanze e il controllo; 

d) cura i rapporti con l’ASMAC CH, l’OMCT, la FMH, gli ospedali, le 

cliniche, gli istituti ambulatoriali, i partner sociali e le autorità 

pubbliche; 

e) promuove l’informazione ai membri e al pubblico; 

f) vigila sul rispetto delle disposizioni legali e statutarie; 

g) designa un segretario amministrativo; 

h) decide sulla partecipazione dell’ASMACT in altre associazioni o 

società; 

i) decide l’istituzione, il mandato e la composizione delle sue 

eventuali commissioni speciali; 

j) decide l’assegnazione di mandati speciali; 

k) designa i rappresentanti e i delegati dell’ASMACT in altri 

consessi; 

l) formula i preavvisi all’attenzione di enti pubblici e privati; 
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m) fissa la remunerazione del segretariato, del consulente legale e 

dei membri delle commissioni speciali, o titolari di mandati 

speciali; 

n) prepara il rendiconto annuale e di gestione; 

o) preavvisa le proposte da sottoporre all’Assemblea generale. 

 

 

 

 

Art. 22 Composizione 

 

(cpv. 1) Il CD è composto da un Presidente e da minimo quattro, massimo dodici 

membri attivi. 

 

(cpv. 2) Il Presidente nomina tra i membri del CD un Vicepresidente ed un Cassiere. Il 

Presidente dirige e rappresenta il CD nelle attività interne ed esterne. 

Presiede le assemblee e dirige le discussioni. 

 

(cpv. 3) Il Vicepresidente collabora nel CD e sostituisce il Presidente se necessario. 

 

(cpv. 4) Il Cassiere tiene la contabilità dell’associazione direttamente, o per il tramite 

di un contabile professionista. 

 

(cpv. 5) Nomine in contumacia sono ammesse su procura scritta. 

 

(cpv. 6) Le sedute del CD sono aperte a tutti i membri, previo accordo con il 

Presidente, il quale ne comunica la modalità. 

 

(cpv. 7) Un membro dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT) può essere 

invitato dal CD ad ogni seduta. 

 

(cpv. 8) Un membro dell’Associazione degli Studenti Ticinesi di Medicina (ASTiM) può 

essere invitato dal CD ad ogni seduta. 

 

(cpv. 9) Membri “ad interim” del CD, con diritto di voto, vengono eletti dal CD stesso 

per colmare seggi vacanti, fino alla successiva assemblea ordinaria. 
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(cpv. 10) Il CD uscente presenta all’Assemblea un nuovo CD. Chiunque può fare 

proposte. 

 

(cpv. 11) Il Presidente e i membri del CD restano in carica un anno e sono rieleggibili. 

 

(cpv. 12) Di regola i nuovi candidati al CD e alla Presidenza dovranno inoltrare al 

segretariato ASMACT un curriculum vitae almeno 60 giorni prima 

dell’Assemblea di nomina. 

 

Art. 23 Segretario e consulente legale 

 

(cpv. 1) Il CD designa un segretario e un consulente legale, che possono non essere 

membri. Il segretario e il consulente legale restano in carica un anno e 

possono essere rinominati. 

 

(cpv. 2) Il segretario verbalizza le sedute dell’AG e del CD, svolge compiti di 

segretariato e si occupa dell’informazione nei confronti degli associati e di 

terzi. 

 

(cpv. 3) Il consulente legale assiste il CD e i soci che lo richiedano. 

 

(cpv. 4) In caso di necessità il consulente legale può assumere la carica di segretario. 

 

Art. 24 Fine dell’appartenenza al CD 

 

 L’appartenenza al CD si conclude con: 

 

a) le dimissioni in qualunque momento e per iscritto; 

b) la perdita dello statuto di socio attivo, o la conclusione 

dell’appartenenza all’ASMACT. 

 

Art. 25 Confidenzialità dei documenti del CD 

 

 I documenti e le deliberazioni del CD sono considerati confidenziali e non 

possono quindi essere comunicati a terzi senza approvazione del CD stesso. 

 

Art. 26 Modalità di voto 
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 Le decisioni all'interno del CD vengono prese a maggioranza dei voti presenti. 

 In caso di parità decide il Presidente. 

 

Art. 27 Diritto di firma 

 

 Il CD stabilisce le modalità di rappresentanza dell’associazione verso terzi, 

fissando il diritto di firma dei singoli membri. 

 

 

 

VII.  I REVISORI DEI CONTI 

 

Art. 28 Compiti 

 

 I R esaminano i conti annuali di esercizio e presentano il loro rapporto 

all’Assemblea. 

 

Art. 29 Nomina 

 

 L’AG nomina ogni anno un organo di revisione professionale, o almeno due 

revisori non facenti parte del CD. I R sono rieleggibili. 

 

VIII.  DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 30 Modifiche statutarie 

 

(cpv. 1) Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere discusse all'AG o in 

apposita assemblea straordinaria convocata dal CD o dai membri. 

 

(cpv. 2) Le modifiche dovranno essere sottoposte ai membri al momento della 

convocazione dell'AG, in modo da permetterne un'adeguata valutazione. 

 

(cpv. 3) Le modifiche del presente statuto verranno accettate parzialmente o 

totalmente per decisione di due terzi dell’assemblea. 
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Art. 31 Scioglimento 

 

 In caso di scioglimento dell’associazione votata dall’assemblea, l’ultimo CD in 

carica funzionerà come organo costitutivo della liquidazione. 

 

Art. 32 Abrogazioni 

 

 Il presente statuto abroga quello precedente, ed entra in vigore il 25.11.2019 

 

Il presente statuto è stato modificato approvato dal CD e dall’AG in data 25.11.2019 

 

 

Il Presidente 

 

Dr. med. Davide Giunzioni 

 

 

Il Vicepresidente 

 

Dr. med. Norman Horat 

 


