
Politica labmed 

Identità e finalità  

labmed è l'associazione professionale svizzera delle tecniche e dei tecnici in analisi biomediche. labmed è articolata in 
un'associazione centrale e in sezioni giuridicamente indipendenti. 

labmed è indipendente e apartitica. 

labmed è competente per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale. labmed è un'organizzazione che tutela gli 
interessi dei suoi soci, fornisce loro prestazioni di servizio ed è al contempo una piattaforma d'informazione e 
comunicazione. 

Soci 

labmed si adopera per riunire il maggior numero di soci possibile. La qualità di socio dell'associazione centrale e la 
qualità di socio della sezione sono inscindibili. 

Possono essere soci ordinari i titolari di un diploma di tecnico in analisi biomediche riconosciuto dalla Croce Rossa 
Svizzera (CRS). 

labmed rivolge una particolare attenzione alle tecniche e ai tecnici in analisi biomediche in formazione. Questi possono 
aderire all'associazione in qualità di soci junior. 

labmed è aperta ad altre categorie di soci straordinari composte da persone che svolgono la loro attività in laboratori 
medici e da istituzioni che sostengono e promuovono gli scopi del labmed. 

Prestazioni e compiti 

Formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale 

labmed partecipa attivamente alla definizione dei contenuti della formazione professionale di base. Essa partecipa alle 
riunioni delle cerchie e degli organi corrispondenti. 

Iseminari ed i corsi di perfezionamento professionale sono proposti in primo luogo dalle sezioni. L'associazione centrale 
li coordina e se necessario fornisce il suo apporto dal punto di vista amministrativo. 

labmed gestisce in proprio una scuola professionale superiore e per quadri e ne assicura il riconoscimento ufficiale. Essa 
partecipa ai lavori per l'istituzione e l'ulteriore sviluppo di una scuola professionale superiore della sanità. 

Rappresentanza degli interessi 

labmed rappresenta gli interessi dei suoi soci nei confronti di: 

 autorità ed organi politici; 
 datori di lavoro; 
 altre associazioni professionali e società specializzate. 

labmed si riserva di prendere posizione nei dibattiti di politica professionale a livello nazionale. 

Le sezioni del labmed esercitano il loro influsso a livello cantonale, regionale e locale. 

Informazione e comunicazione 

labmed gestisce e coordina un'informazione ed una comunicazione aperte ed attive sia al suo interno che nei confronti 
del grande pubblico. 

labmed è una piattaforma d'informazione e di comunicazione per tutte le questioni relative alla professione. 

I soci e le cerchie interessate vengono regolarmente informati mediante la rivista specializzata dell'associazione labmed. 
Per le necessità d'informazione e di comunicazione delle sezioni, inoltre, deve essere tenuta a disposizione un'efficiente 
rete di comunicazione. 

labmed offre inoltre le seguenti prestazioni di servizio: 

 consulenza giuridica; 
 patrocinio legale; 
 prestazioni assicurative. 

Organi e direzione 

Le responsabilità di direzione in seno all'associazione professionale labmed sono assunte dagli organi eletti. 

La competenza professionale, la motivazione ed il tempo disponibile costituiscono importanti premesse per la nomina 
negli organi dell'associazione. Oltre a ciò le diverse regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate 
negli organi del labmed. 



Il comitato direttivo labmed e le sezioni congiuntamente elaborano i programmi d'attività in base al profilo ed alla politica 
dell'associazione. Tutti i livelli e gli organi dell'associazione collaborano alla realizzazione dei programmi osservando 
regole vincolanti ed un'opportuna ripartizione dei compiti e delle competenze. 

Il segretariato sottostà al comitato direttivo labmed, traduce nei fatti le sue decisioni e lo assiste nel suo lavoro. 

Le organizzazione indipendenti con scopi corrispondenti a quelli dell'associazione possono essere affiliate al labmed. 

Finanze 

labmed si finanzia mediante le quote dei soci, i ricavi risultanti dalle sue attività ed i contributi degli sponsor. 

labmed ha un sistema di quote sociali equo e trasparente, che deve essere applicabile in modo semplice e centralizzato. 

Le quote dei soci servono a finanziare le prestazioni di base dell'associazione e le strutture amministrative necessarie. 
Le prestazioni individuali supplementari vengono fatturate. 

labmed bada a disporre di solide basi finanziarie e persegue una politica finanziaria vincolata ai principi della gestione 
fiduciaria. Essa assicura la più grande trasparenza possibile mediante adeguati strumenti di pianificazione, revisione e 
controllo, come pure mediante regolari informazioni sull'impiego dei mezzi finanziari di facile comprensione per i soci. 

labmed costituisce adeguate riserve finanziarie in base a criteri imprenditoriali. 

Collaborazione 

labmed si sforza di collaborare a livello nazionale ed internazionale con le associazioni professionali, le società 
specializzate, le comunità d'interessi e le organizzazioni attive nel campo della politica sanitaria che perseguono scopi 
della medesima natura. In tal modo intende sfruttare le sinergie e combattere congiuntamente le possibili restrizioni. 

A livello internazionale labmed è affiliata alle seguenti associazioni: 

 European Association for Professions in Biomedical Science EPBS  


