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§.1. Denominazione e sede 
 
Il “Gruppo Regionale della Società Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale SSMPP TI-PSISO” (in 
seguito chiamato “TI-PSISO”) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.  
Sede di TI-PSISO è il domicilio del presidente. 

 
 

§.2. Scopo 
 
TI-PSISO ha quale scopo: 
 
 di promuovere le competenze nel lavoro psicosomatico-psicosociale 
 di promuovere, incoraggiare e tutelare le conoscenze e le capacità in medicina psicosomatica presso i 

medici ed altri professionisti della salute interessati 
 di promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze tra medici, altri professionisti della salute e le 

istituzioni attive nel settore 
 di promuovere l’insegnamento e la ricerca nel campo della medicina psicosomatica e psicosociale 
 di salvaguardare gli interessi etici e professionali dei suoi membri, anche all’ interno delle organizzazioni 

mediche e paramediche 
 di rappresentare a livello regionale gli interessi e le attività della SSMPP come pure di sviluppare attività 

regionali autonome nel campo della medicina psicosomatica e psicosociale 
 di mantenere contatti stretti con l’ Accademia di Medicina Psicosomatica e Psicosociale AMPP e l’Istituto 

Ticinese di formazione in Medicina Psicosomatica e Psicosociale, nella tutela degli interessi dei membri 
medici di TI-PSISO. 

 

 

§.3. Membri 
 
3.1. Categorie di membri 
 
TI-PSISO è composto di membri ordinari e straordinari. 

 
Possono diventare membri ordinari i medici ed altri professionisti della salute interessati alla medicina 
psicosomatica e psicosociale. 
 
Esistono due categorie di membri ordinari: 
- Professionisti della salute diplomati ,con o senza titolo accademico (in particolare psicologi, infermieri, 

levatrici, assistenti di cura, fisioterapisti, assistenti sociale, ergoterapisti) 
- Medici 
 
Possono diventare membri straordinari:  
- Studenti delle professioni menzionate sopra 
- Membri ordinari che hanno cessato l’attività professionale 
- Istituzioni ed organizzazioni che si impegnano nel campo della medicina psicosomatica e psicosociale 



- Membri onorari con meriti particolari per la medicina psicosomatica e psicosociale 
- Membri sostenitori che sostengono finanziariamente le attività di TI-PSISO con importi significativi. 
 
Solo i membri ordinari hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono essere eletti come membri del 
comitato o come revisori. 
 

L’appartenenza a TI-PSISO come membro comporta automaticamente l’adesione alla SSMPP in qualità di 
membro nella medesima categoria. 
 

3.2. Domanda d’adesione 

 
Tutti coloro che desiderano diventare membri devono presentare domanda scritta al comitato. Il comitato 
decide sull’accettazione della domanda. Un candidato non ammesso può inoltrare un ricorso che deve essere 

esaminato dalla prossima assemblea generale. 
 

3.3. Perdita della qualità di membro 

 
La qualità di membro si perde: 
 in seguito alla presentazione scritta di dimissioni al comitato TI-PSISO. 
 per espulsione: l’espulsione deve essere motivata da ragioni di grave indegnità professionale o di 

inadempienza ai doveri sociali. L’espulsione viene decisa dal comitato (con maggioranza dei 2/3 dei 
membri del comitato). Il membro espulso (o da espellere) può ricorrere entro 30 giorni. Un’assemblea 
generale, da convocare entro 3 mesi, deve decidere sul ricorso. 

 per il mancato pagamento della quota sociale nonostante richiamo. Il pagamento tardivo ristabilisce 
automaticamente lo stato di membro (senza nuova domanda d’adesione). 

 

3.4. Contributi 

 
L’importo del contributo sociale viene fissato annualmente dall’assemblea generale.  
Possono essere fissati contributi diversi per membri ordinari e straordinari. I contributi possono essere diversi 
anche per membri medici e non-medici. 
I contributi servono per 
- finanziare le proprie attività di TI-PSISO 
- contribuire ad attività formative nel campo della medicina psicosomatica e psicosociale 

- pagare le quote richieste dalla SSMPP 
- direttamente o indirettamente pagare le quote dell’ AMPP. 
 

 

§.4. Organi della società 
 
Gli organi della società sono: 
1. l’assemblea generale 
2. il comitato 
3. i revisori dei conti 
 

4.1. L’assemblea generale 
 
L’assemblea generale è l‘organo supremo di TI-PSISO. Viene convocato una volta all’anno. Essa viene 
annunciata perlomeno con 3 settimane di anticipo e comunicando l’ordine del giorno. 
 
Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato con un preavviso di quindici giorni. 
 
Il comitato è pure tenuto a convocare entro due mesi un’assemblea generale straordinaria su richiesta di 
almeno un quinto dei membri ordinari. Questa richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere 

l’ordine del giorno. 
 
Le decisioni dell’assemblea generale sono limitate alle trattande indicate nell’ordine del giorno. 
 
Le competenze dell’assemblea generale sono: 
a) l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche 



b) l’elezione del comitato e del presidente 
c) l’elezione dei revisori dei conti 
d) l’approvazione dei rapporti annuali del comitato e dei revisori dei conti 
e) la fissazione del contributo sociale 
f) le decisioni su eventuali ricorsi di membri espulsi o di candidati non ammessi dal comitato. 
g) lo scioglimento di TI-PSISO. 

 
Per l’approvazione di una proposta o per la validità di un’elezione è necessaria la semplice maggioranza dei 
voti dei presenti aventi diritto (ad eccezione delle situazioni descritte in § 5 e § 6). 
 

4.2. Il comitato 
 
Il comitato è composto da 3 a 9 membri ordinari. Nel comitato devono essere rappresentati in modo 

equilibrato medici che provengono dalla medicina somatica e dalla psichiatria come pure altri professionisti 
della salute.  
 
Il comitato è eletto dall’assemblea generale per la durata di un anno. I suoi membri sono rieleggibili. Il 
presidente è designato dall’assemblea, mentre le ulteriori cariche vengono distribuite all’interno del comitato. 
Il comitato dirige la società e si occupa del disbrigo degli affari correnti. Esso convoca l’assemblea generale, 
alla quale rende conto della propria attività. Il comitato cura le relazione con l’ AMPP. 

 
Le decisioni del comitato sono valide con la semplice maggioranza dei membri presenti (all’eccezione dell’art. 
3.3). 
 

4.3. I revisori dei conti 
 
L’assemblea generale nomina due revisori dei conti, per la durata di un anno. Sono rieleggibili. Essi non 
possono far parte del comitato. 
 
 

§.5. Modifica dello statuto 
 
Lo statuto può essere modificato soltanto dall’assemblea generale, con una maggioranza dei 2/3 dei presenti 

aventi diritto di voto. 
 
 

§.6. Scioglimento di TI-PSISO 
 
TI-PSISO può essere sciolto dall’assemblea generale, con una maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di 
voto. 
Dopo aver saldato eventuali debiti, il rimanente patrimonio va devoluto alla SMPP, ed in caso di scioglimento 
anche della SSMPP ad un’associazione con scopi simili a TI-PSISO. 
 
 
 
 
 
 
Manno, il 29 maggio 2008 
 
 
 
 
     Il presidente       

Dott. Martin Zogg      
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