Statuti dell’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina (ASTiM)
1. Nome e sede
A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile è costituita un’associazione di diritto privato denominata” Associazione
Studenti Ticinesi di Medicina” con sede presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, senza scopo di lucro.
2. Scopo e attività
L’associazione ha quale fine:
a) Incrementare il numero di studenti liceali ticinesi che possano superare l’esame di ammissione agli studi di
medicina umana, veterinaria e dentaria.
b) Aumentare il numero di canditati medici che seguono la formazione presso gli ospedali pubblici, mantenendo
una relazione privilegiata con le strutture sanitarie dell’EOC nel cantone, dove poter svolgere delle attività come
candidato medico e una formazione come medico assistente.
c) Creare una rete di conoscenze tra gli studenti ticinesi di medicina umana quale sostegno per le scelte durante
gli studi.
d) Rafforzare i legami di collegialità tra gli studenti universitari di medicina e i medici presenti in Ticino.
e) Supportare lo studente di medicina per l’ottenimento del Master e del Dottorato.
f) Offrire agevolazioni e attività per l’associato (p. es. organizzare formazioni ad hoc, partecipazione a giornate di
ricerca EOC).
3. Mezzi
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione dispone di contributi di soci e sponsor, i quali vengono stabiliti
annualmente nell’ambito dell’assemblea generale. Inoltre ci sono contributi di sponsor per attività mirate, a favore dei
soci e delle attività dell’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina, in generale.
4. Soci
Soci attivi (studenti)
I soci attivi sono studenti di medicina umana residenti o provenienti dalla Svizzera Italiana che manifestano la volontà di
aderire agli scopi dell’associazione.
Soci passivi (medici)
I soci passivi sono medici formati che desiderano sostenere l’associazione per l’adempimento dei suoi scopi.
Soci simpatizzanti
I soci simpatizzanti sono persone fisiche che non hanno studiato medicina o persone giuridiche che desiderano
sostenere l’associazione.
5. Tassa sociale
L’ammontare della tassa sociale è confermato annualmente dall’assemblea.
I soci attivi sottostanno al pagamento della quota minima pari a fr. 10.- (una tantum).
I soci passivi e i soci simpatizzanti sottostanno al pagamento della quota minima pari a fr. 50.- per anno.
Per le attività sociali o altri eventi straordinari può essere richiesto dal comitato un ulteriore contributo ai soci.
6. Pagamento della tassa sociale
La tassa sociale deve essere versata tempestivamente; al più tardi entro la data dell’assemblea.
La mancata partecipazione a eventi o attività non esonera dal pagamento della tassa sociale.
I soci che non pagano la tassa sociale sono considerati dimissionari.
La partecipazione a un’attività sociale implica il versamento della tassa sociale.
7. Ammissione
Ogni persona fisica o giuridica interessata alle finalità dell’associazione può diventare socio.
Le richieste d’ammissione vanno rivolte, tramite il segretariato, al presidente e il comitato direttivo ne delibera
l’ammissione.

8. Dimissioni
Ogni socio ha il diritto di dimettersi dall’associazione in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni.
Versione: 1.2014/FOS, RAM, ASTiM
Aggiornamento: 14.02.2014

| Statuti dell’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina (ASTiM)

1

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato e hanno effetto immediato.
L’appartenenza cessa
-

nel caso di persone fisiche mediante recesso, esclusione o decesso.
nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione.

La tassa sociale non è restituita.
9. Esclusione
Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il comitato direttivo
delibera in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso all’assemblea generale.
10. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a)
b)
c)

l’assemblea generale
il comitato
i revisori dei conti

11. L’assemblea generale
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. L’assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente, di
regola nei primi tre mesi dell’anno. I soci sono invitati all’assemblea generale in anticipo per iscritto e ricevono l’ordine
del giorno in allegato. L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione resoconto annuale
Approvazione dei conti
Convalida programma attività future
Elaborazione e modifica degli statuti
Nomina del comitato (le proposte sono fatte dai soci presenti all’assemblea)
Designazione dei revisori
Trattande secondo ordine del giorno

In seno all’assemblea generale ogni socio attivo ha diritto a un voto; le decisioni sono prese con una semplice
maggioranza. I soci passivi e simpatizzanti sono invitati all’assemblea generale, ma non possiedono alcun diritto di voto.
In occasione dell’assemblea ordinaria viene di regola organizzata una parta formativa.
12. Il comitato
Il comitato è composto da un minimo di 7 sino ad un massimo di 13 persone, comprendenti:
-‐
-‐
-‐
-‐

Presidente
Vice presidente
Segretario/a
Cassiere/a

I membri del comitato sono soci attivi prevalentemente immatricolati presso le università svizzere.
Ogni facoltà o dipartimento di medicina è rappresentata idealmente da almeno un membro di comitato.
Ogni rappresentante di una facoltà ha idealmente due sostituti della stessa facoltà che possono subentrare in caso di
assenza del rappresentante eletto. I subentranti, anche se non eletti dall’assemblea, possono partecipare alle riunioni,
ma non hanno diritto di voto all’interno del comitato.
Ogni facoltà non rappresentata nel comitato nomina uno studente di riferimento che si occupa del collegamento tra il
comitato e gli studenti della sua università.

Durata della carica:
-‐
-‐
-‐

i membri di comitato sono rieleggibili.
ad ogni assemblea sociale ogni singola carica di comitato deve essere rinnovata o riconfermata.
nel caso in cui rimanessero delle cariche vacanti, è competenza del comitato organizzarsi affinché i ruoli di
presidente, vice-presidente, segretario e cassiere vengano ricoperti.

Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso.
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13. I revisori
L’assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una
volta l’anno un controllo casuale.
14. Firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del comitato
direttivo.
15. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei
membri.
16. Modifica degli statuti
I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti dei presenti all’assemblea approvano la proposta di modifica.
17. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con maggioranza semplice, se tre quarti di tutti i membri partecipa
all’assemblea.
Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all’assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda
assemblea. Nella seconda assemblea l’associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice,
qualora fossero presenti meno di tre quarti dei membri all’assemblea.
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una
simile finalità.
18. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 22 febbraio 2014 e sono entrati in vigore
in tale data.

Il presidente:

La segretaria:

.......................................

.................................................

Modifiche decise in data:
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