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I Aspetti generali 

1 Ambito di validità e diritto applicabile 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla procedura davanti alla Commissione di 

deontologia dell’ASMAC e dell’art. 27 lett. c dello statuto dell’ASMAC, il Comitato di-

rettivo dell’ASMAC (CD) emana il presente regolamento, il quale si applica alle proce-

dure di conciliazione davanti alla Commissione di deontologia dell’ASMAC. Nella mi-

sura in cui dalle presenti disposizioni non sia deducibile alcuna regolamentazione, la 

procedura segue le disposizioni del Regolamento sulla procedura davanti alla Com-

missione di deontologia dell’ASMAC, con particolare riferimento all’art. 12 segg. 

2 Sede 

Sede dell’Ufficio di conciliazione è la sede dell’associazione. 

II Organizzazione  

3 Competenza 

L’istanza di conciliazione è competente per denunce o cause contro tutti i soci 

dell’ASMAC che sono o erano soci al momento della violazione delle regole deontolo-

giche in questione. Compito dell’istanza di conciliazione è cercare di risolvere bona-

riamente la controversia. 

4 Composizione e nomina 

L’istanza di conciliazione si compone di due membri ordinari, un medico donna e un 

medico uomo, entrambi soci dell’ASMAC. I membri vengono nominati dal CD per 4 

anni. Il CD nomina inoltre due membri sostitutivi per i quali valgono le stesse condi-

zioni.  

5 Indipendenza e discrezione 

Nell’esercizio della loro attività i membri dell’istanza di conciliazione esercitano la loro 

attività in piena autonomia e indipendenza e soggetti esclusivamente alle norme 

emanate.  

I membri dell’istanza di conciliazione sono soggetti all’obbligo di segretezza riguardo 

a tutti i fatti e le percezioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro fun-

zione. 

6 Indennità  

L’indennità dei membri dell’Ufficio di conciliazione si orienta secondo il Regolamento 

delle indennità dell’ASMAC CH. 

7 Procedura 

L’avvio e lo svolgimento della procedura di conciliazione seguono le disposizioni di cui 

agli art. 13 e 14 del Regolamento sulla procedura davanti alla Commissione di deon-

tologia dell’ASMAC.  
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III Entrata in vigore 

8 Entrata in vigore 

Il presente regolamento è stato emanato dal Comitato direttivo dell’ASMAC in data 

19.10.2016 ed entra in vigore il 27 novembre 2016.  

 

 

Berna, 26.11.2016 
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Dr. med. Daniel Schröpfer Dr.ssa med. Anja Zyska Cherix Angelo Barrile,  

    Medico diplomato 

 


