Statuti labmed
Art. 1
Nome, sede

1

Sotto il nome di
labmed schweiz suisse svizzera
è costituita un’associazione apartitica ai sensi dell’art. 60 e ss. CC.

2

La sede di labmed è a Berna.

Art. 2
Scopo

1

In qualità di associazione professionale, labmed ha lo scopo di unire le
tecniche ed i tecnici in analisi biomediche diplomati SSS (TAB) e i
diplomati BSc in Diagnostica di laboratorio biomedico (DLBM).

Compiti

2

Per raggiungere il suo scopo, labmed si adopera per:
-

-

tutelare e rappresentare gli interessi della categoria
professionale nei confronti di autorità, gruppi politici, datori di
lavoro, come pure di altre associazioni professionali e società
specializzate;
l’adesione a un’organizzazione politica di diritto del lavoro;
la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento
professionale dei suoi membri;
l’informazione e la comunicazione riguardanti tutte le questioni
inerenti alla professione;
fornire prestazioni di servizio.

Art. 3
Membri

1

I membri di labmed sono i membri delle sue sezioni.

Membri attivi

2

Sono ammessi come membri attivi le tecniche ed i tecnici in analisi
biomediche SSS, i titolari di un diploma registrato dalla Croce Rossa
Svizzera (CRS) o SEFRI e i diplomati BSc DLBM. I membri attivi
dispongono del diritto di voto e di elezione.

Membri studenti

3

TAB e DBLM in formazione possono essere ammessi come membri
studenti. Dopo l’ottenimento del diploma, essi acquisiscono la qualità di
membri attivi. I membri studenti dispongono del diritto di voto e di
elezione.

Membri onorari

4

Possono essere nominati membri onorari di labmed svizzera coloro che
hanno acquisito meriti speciali nei confronti di labmed. Essi vengono
nominati dall’assemblea dei delegati (AD) su proposta del comitato
centrale labmed. I membri onorari dispongono del diritto di voto e di
elezione, a condizione che siano stati membri attivi.

Membri associati

5

I membri associati possono essere persone fisiche che, pur non
adempiendo alle condizioni richieste all’articolo 3 capoverso 2,
sostengono e promuovono le finalità di labmed e che vogliono godere
delle relative prestazioni. I membri associati non dispongono del diritto
di voto e di elezione.
Il comitato centrale può concedere, su richiesta e in conformità con l'art.
2., lo statuto di membro attivo a membri associati che possono
dimostrare di avere almeno 5 anni di esperienza nel campo
professionale dei TAB.
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Membri pensionati

6

In questa categoria rientrano i membri che hanno raggiunto l’età di
pensionamento e che non svolgono più un’attività lavorativa. I membri
pensionati dispongono del diritto di voto e di elezione, a condizione che
siano stati membri attivi.

Aziende associate

7

Le aziende possono diventare membri di labmed. Esse non dispongono
del diritto di voto e di elezione. Il regolamento sui contributi disciplina le
altre condizioni di adesione.

Qualità di membro di più
sezioni

8

È possibile essere membro di più sezioni. In tal caso, i diritti e i doveri
nei confronti del labmed esistono solo presso la sezione-madre, che il
membro deve designare.
È possibile passare da una sezione ad un’altra. Il passaggio dev’essere
notificato al segretariato dal membro e dalla nuova sezione. Il
passaggio avviene per fine anno.

Dimissioni

9

Le dimissioni dall’associazione possono essere date per la fine di un
anno d’esercizio e devono essere comunicate per iscritto al segretariato
del labmed ed alla sezione-madre. I membri sono tenuti a pagare le quote
sociali fissate fino all’uscita dall’associazione ad ogni effetto di legge.

Radiazione

10

I membri che non soddisfano i loro impegni nei confronti del labmed o
agiscono contro i suoi interessi possono venir espulsi dalla sezione o dal
comitato centrale labmed su reciproco accordo.

Art. 4
Sezioni

1

Costituzione

2

Nel quadro fissato dagli statuti centrali, dai regolamenti e da altre
decisioni esecutive, le sezioni si organizzano come associazione
autonome. Gli statuti delle sezioni devono essere esaminati e approvati
dal comitato centrale labmed per quanto concerne la loro conformità agli
statuti centrali, ai regolamenti e ad altre decisioni esecutive.
La decisione di costituire una nuova sezione è di competenza dell’AD.
Per costituire una nuova sezione sono necessari come minimo 100
membri attivi, studenti o onorari oppure membri pensionati.

Impegni, sanzioni

3

Se una sezione non rispetta i suoi impegni nei confronti di labmed o
agisce contro i suoi interessi, il comitato centrale labmed può infliggere
delle sanzioni. La sezione in questione può presentare ricorso contro tale
decisione al comitato centrale entro tre mesi. Il comitato centrale deve
sottoporre il ricorso alla prossima AD. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 5
Quote membriali

1

I membri versano all’associazione centrale una quota annuale ordinaria
fissata dall’AD. La struttura contributiva dev’essere definita in un
regolamento sulle quote sociali, che deve essere approvato dall’AD.

Quote delle sezioni

2

Le quote che i membri versano alla cassa della sezione vengono stabilite
dalle sezioni.
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Art. 6
Organi

1

Gli organi del labmed sono:
–
–
–
–
–
–

le sezioni
l’assemblea dei delegati (AD);
la conferenza delle sezioni (CS);
il comitato centrale;
la direzione amministrativa;
l’ufficio di revisione.

Ricusa

2

I membri dei comitati e delle commissioni di labmed svizzera e delle
sezioni, come pure i delegati, devono ricusarsi se viene trattato un caso
in cui essi o una persona a loro vicina hanno un interesse personale o
se, per altri motivi, rischiano di non essere imparziali nel caso in
questione.

Pandemie ed epidemie

3

Se le riunioni degli organi non possono essere tenute di persona a causa
di misure ordinate dalle autorità (specialmente durante pandemie ed
epidemie) o per cause di forza maggiore, il comitato centrale può
decidere di tenere una videoconferenza per gli eventi nazionali e il
comitato di sezione può fare lo stesso per gli eventi di sezione. In questo
caso, le votazioni e le elezioni per alzata di mano sono effettuate o con
voto orale dopo l'appello o con voto scritto nella chat del software di
videoconferenza e sono seguite da un conteggio dei voti. Se una
richiesta di elezione o di votazione a scrutinio segreto viene approvata,
l'elezione o la votazione avverrà per iscritto immediatamente dopo la
videoconferenza.

Art. 7
Assemblea dei delegati

1

L’assemblea
L’assembleadei
deidelegati
delegatièècostituita
costituitadai
daidelegati
delegatidelle
dellesezioni
sezioniche
che
devono
devonoessere
esseremembri
soci attivi,
attivi,
studenti,
studenti,
onorari
onorari
oppure
oppure
soci
membri
pensionati. Tutti
pensionati.
gli altri sociTutti
del labmed
gli altri membri
possonodiprendere
labmed possono
parte all’AD
prendere
con facoltà
parte
consultiva.
.
all’AD con facoltà consultiva
Ognisezione
sezioneha
hadiritto
dirittoaa66delegati
delegatiindipendentemente
indipendentementedal
dalnumero
numerodei
dei
Ogni
suoimembri.
soci.
suoi
Ognisezione,
sezione,inoltre,
inoltre,ha
hadiritto
dirittoad
adun/a
un/adelegato/a
delegato/asupplementare
supplementareper
per
Ogni
ogni
ulteriore
gruppo
istituito
con
50
soci
attivi,
studenti,
onorari
oppure
ogni ulteriore gruppo istituito con 50 membri attivi, studenti, onorari
pensionati.
Per il calcolo
è determinante
il numero
dei socidei
che
la
oppure
pensionati.
Per il calcolo
è determinante
il numero
membri
sezione-madre
ha
dichiarato
al
31
dicembre
del
l’anno
precedente
che la sezione- ha dichiarato al 31 dicembre del l’anno precedente
secondolelecategorie
categoriedidimembri
soci summenzionate.
secondo
summenzionate.

Data dell’AD

2

L’AD ordinaria si riunisce nel secondo trimestre di ogni anno; il comitato
centrale di labmed comunica la data della convocazione con 6 mesi
d’anticipo. L’ordine del giorno e le mozioni presentate sono pubblicati
sul sito internet dell’associazione al più tardi 30 giorni prima della data
dell’AD.
La convocazione di un’AD straordinaria può essere richiesta dall’AD
stessa, dal comitato centrale di labmed, da almeno 3 sezioni o da 1⁄5
dei membri attivi, studenti, onorari o pensionati di labmed. La
convocazione deve avvenire come minimo con 14 giorni di anticipo e
con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e delle mozioni
presentate.
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Oggetti all’ordine del giorno 3

Il comitato centrale di labmed stabilisce l’ordine del giorno. Le sezioni
possono chiedere per iscritto al comitato centrale di labmed di includere
nell’ordine del giorno oggetti da trattare e possono presentare una
mozione al più tardi 60 giorni prima della data di riunione dell’AD
ordinaria.

4

L’AD può deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno, come pure
sulle mozioni presentate che sono direttamente in relazione con gli
oggetti da trattare. Gli oggetti che non sono all’ordine del giorno possono
essere presi in considerazione solo se l’AD lo decide con una
maggioranza dei 2⁄3 dei voti validamente espressi. Sono escluse in
questo caso le deliberazioni sulla revisione degli statuti e sullo
scioglimento di labmed.

5

Ogni AD regolarmente convocata ha capacità di deliberare. Hanno
diritto di voto i delegati ed ogni delegato/a può esprimere un solo voto.
È esclusa la rappresentanza. L’AD prende le sue decisioni alla
maggioranza semplice dei voti validamente espressi, a scrutinio palese
o segreto, sotto riserva di disposizioni diverse di questi statuti. Le
nomine sono decise al primo turno a maggioranza assoluta, al secondo
turno a maggioranza relativa.

Capacità di deliberare,
diritto di voto, votazioni e
nomine

In caso di parità di voti nelle votazioni su oggetti materiali, la mozione
deve essere considerata come non accettata.
Presidenza

6

L’AD è presieduta dalla presidenza, in caso di suo impedimento dal/dalla
vicepresidente o da un altro membro del comitato centrale di labmed.

Competenze

7

L’AD ha la competenza di deliberare:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Art. 8
Conferenza delle sezioni
(CS)

1

l’approvazione del verbale dell’AD precedente;
l’approvazione della relazione e del rendiconto annuali;
la discarica del comitato centrale di labmed;
la nomina della presidenza e degli altri membri del comitato
centrale di labmed;
la nomina dell’ufficio di revisione;
l’approvazione del profilo e della politica dell’associazione;
la revisione degli statuti;
la pianificazione pluriennale, pianificazione finanziaria inclusa;
la costituzione di nuove sezioni;
la nuova costituzione di, lo scorporo di o la partecipazione
in istituzioni con personalità giuridica propria;
l’approvazione del regolamento sulle quote sociali;
la nomina dei membri onorari;
i ricorsi contro le sanzioni inflitte dal comitato centrale
di labmed;
l’adesione a o l’unione con altre organizzazioni;
lo scioglimento di labmed.

La CS è l’organo dell’associazione in seno al quale il comitato centrale e
le sezioni del labmed definiscono in comune gli obiettivi da raggiungere,
formano le proprie opinioni e procedono allo scambio d’informazioni.
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Composizione

2

Sono membri della CS il/la presidente ed un altro membro dei comitati
direttivi delle sezioni.
I membri del comitato centrale di labmed, la direzione amministrativa, i
responsabili della preparazione agli esami professionali superiori EPS
per TAB SSS / diplomati BSc DLBM, la direttrice/il direttore dell’esame
professionale superiore EPS, la redattrice/il redattore della rivista
dell'associazione, le/i presidenti delle commissioni, come pure la
presidente/il presidente della commissione GQ e la/il rappresentante
dell’organizzazione del diritto del lavoro, partecipano alla CS con facoltà
consultiva.

Convocazione e presidenza 3

La CS si riunisce almeno due volte all’anno. Una volta nel corso del
quarto trimestre ed una volta prima dell’AD. Essa è convocata dal
comitato centrale di labmed e presieduta dalla presidenza di labmed risp.
in caso di suo impedimento, dalla/dal vicepresidente o un altro membro
del comitato centrale di labmed.

Oggetti all’ordine del giorno 4

Il comitato centrale di labmed stabilisce l’ordine del giorno. Le/i presidenti
delle sezioni possono richiedere per iscritto al comitato centrale di
labmed di iscrivere un oggetto all’ordine del giorno e possono presentare
una mozione al più tardi 30 giorni prima della CS.

Decisioni

5

La CS prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei voti
validamente espressi.
Ogni sezione può esprimere due voti, indipendentemente dal numero
dei suoi membri.
Inoltre, ogni sezione ha diritto ad ulteriori due voti per ogni ulteriore
gruppo istituito di 300 membri attivi, studenti, onorari oppure pensionati.

Compiti

6

La CS ha i seguenti compiti:
– approvare la pianificazione annuale e il programma di attività
elaborati dal comitato centrale di labmed;
– approvare il budget annuale;
– preparare l’AD;
– discutere gli obiettivi di labmed e promuovere lo scambio
d’informazioni tra le sezioni, il comitato centrale di labmed, le
commissioni, la direzione ed il segretariato.

Art. 9
Comitato centrale labmed 1

Il comitato centrale è l’organo di direzione di labmed. Esso rappresenta
labmed nei confronti di terzi e si adopera affinché le decisioni prese
dall’AD e dalla CS vengano tradotte nei fatti. Il comitato centrale di
labmed rende conto del suo operato all’AD.
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Composizione, durata del 2
mandato

Il comitato centrale di labmed è composto da 5 a 7 membri attivi o
onorari oppure membri pensionati, tenendo conto delle differenti regioni
linguistiche. Almeno la metà dei membri del comitato centrale deve
lavorare come TAB/DLBM in un laboratorio medico. Il comitato centrale
viene eletto per un mandato di quattro anni. Le elezioni complementari
o le elezioni suppletorie durante un mandato in corso avvengono
rispettivamente per la rimanente durata del mandato o fino alle elezioni
di rinnovo successive. I membri del comitato centrale possono rimanere
in carica al massimo per tre mandati completi; non viene preso in
considerazione un eventuale mandato precedente non completato. Per
la presidenza sono possibili al massimo quattro mandati completi, viene
conteggiato anche il mandato nel comitato centrale prima
dell’assunzione della carica di presidente; non viene preso in
considerazione un eventuale mandato precedente non completato.

Costituzione, capacità di
deliberare

3

Il comitato centrale di labmed si costituisce da sé, fatta eccezione per la
presidenza. Esso ha la capacità di deliberare se la maggioranza dei
suoi membri è presente e prende le sue decisioni alla maggioranza
semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto della presidenza.

Compiti e competenze

4

I compiti e le competenze del comitato centrale di labmed sono i
seguenti:
–
–
–
–

tradurre nei fatti le decisioni prese dall’AD e dalla CS;
elaborare la pianificazione annuale e il programma d’attività;
nominare la redattrice/il redattore;
nominare le/i responsabili della preparazione agli esami
professionali superiori EPS, come pure le altre collaboratrici e gli altri
collaboratori;
– eleggere il direttore/direttrice e gli altri collaboratori, emanare il
regolamento di attività e vigilare sul suo operato;
– emanare i regolamenti, ad eccezione del regolamento sulle quote
sociali;
– istituire le commissioni, i gruppi di lavoro, come pure nominare i loro
presidenti e membri;
– nominare i delegati del labmed in commissioni o gruppi di lavoro
esterni;
– stipulare i contratti;
– preparare ed organizzare l’AD e le riunioni della CS;
– assolvere tutti i compiti che non sono espressamente di competenza
di altri organi.
Facoltà di firma

5

Il comitato centrale di labmed designa le persone con diritto di firma e
regola le modalità di firma.

Art. 10
Direzione amministrativa

1

Per il disbrigo dei lavori amministrativi, labmed può fare capo ad un
segretariato e una direzione amministrativa. Su invito del comitato
centrale di labmed, il/la responsabile del segretariato e della direzione, la
direttrice/il direttore partecipa alle riunioni del comitato centrale di labmed
con facoltà consultiva.

Compiti

2

I compiti del segretariato e della direzione sono i seguenti:
– assistere gli organi e la presidenza di labmed e coordinarne le
attività;
– tenersi a disposizione dei membri per ogni informazione;
– svolgere i lavori amministrativi.
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Regolamento

3

Il comitato centrale di labmed emana un apposito regolamento separato
che regola dettagliatamente i compiti e le attività del segretariato e della
direzione amministrativa.

Art. 11
Ufficio di revisione

1

La contabilità di labmed è controllata da un ufficio di revisione esterno.

2

L’ufficio di revisione è nominato dall’AD con un mandato della durata di
quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

3

L’ufficio di revisione presenta ogni anno un rapporto scritto che deve
essere approvato dall’AD.

1

Per trattare le materie ed assolvere i compiti ricorrenti, il comitato centrale
di labmed istituisce delle commissioni e ne regola l’attività con
corrispondenti regolamenti e capitolati dei doveri.

2

Le commissioni si costituiscono da sé, fatta eccezione per la/il
presidente.

3

Le commissioni e le/i rappresentanti di labmed in ambiti esterni informano
il comitato centrale di labmed in modo regolare ed esaustivo sulle attività
da loro svolte.

Art. 12
Commissioni

Art. 13
Responsabilità

labmed risponde solo con il proprio patrimonio. I membri e le sezioni non
rispondono degli impegni di labmed; labmed non risponde degli impegni
delle sezioni.

Art. 14
Revisione degli statuti

Art. 15
Scioglimento e
liquidazione

Il comitato centrale di labmed, una sezione o almeno 1⁄5 dei membri
attivi, studenti, onorari, o membri pensionati possono presentare una
mozione per richiedere una modifica degli statuti. Per deliberare le
modifiche degli statuti è necessaria la maggioranza di 2⁄3 dei voti
validamente espressi ad una AD.
1

Per deliberare lo scioglimento di labmed è necessaria la maggioranza di
2⁄3 dei voti validamente espressi ad una AD.

2

Contemporaneamente allo scioglimento deve essere deliberato con la
stessa maggioranza di 2⁄3 l’impiego del saldo del patrimonio di labmed
dopo l’estinzione di tutti gli obblighi. Questo patrimonio non può essere
impiegato per costituire una nuova associazione e non può essere
distribuito ai membri.

Art. 16
Anno d’esercizio

L’anno d’esercizio è l’anno civile.

Art. 17
Disposizioni finali

1

In caso di dubbi sull’interpretazione degli statuti, è giuridicamente
vincolante la versione originale tedesca.

Foro

2

Il foro competente è quello della sede di labmed.

3

I presenti statuti sono stati approvati dall’AD del 20 maggio 2022.
Sostituiscono quelli in vigore dal 16 giugno 2021. ed entrano in vigore
immediatamente.
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