
 

 

La fattura della sua quota associativa: Cosa c'è da sapere 
 
Cambio di sezione 

È consigliabile essere soci della sezione asmac nella cui zona si trova il proprio posto di lavoro, perché in 
questo modo si ricevono le informazioni corrette. Per cambiare sezione è sufficiente una breve notifica 
scritta al Segretariato centrale dell’associazione mantello. 

In caso di cambio di sezione avvenuto entro il 30 aprile, al socio viene fatturata la quota sociale della nuova 
sezione. Dopo il 30 aprile, al socio viene fatturata la quota sociale della sezione precedente. L’appartenenza 
alla nuova sezione sussiste tuttavia già a partire dalla relativa assegnazione. 
 
Categorie di soci 

I soci attivi sono persone con diploma di medico svizzero o equivalente che esercitano un’attività nel settore 
sanitario con rapporto di lavoro dipendente e studenti di medicina soci della swimsa. I soci passivi sono 
medici che esercitano la professione in modo indipendente oppure pensionati.   
 
Riduzioni 

A condizioni chiaramente definite, la quota sociale dell’associazione mantello può nel singolo caso essere 
ridotta (art. 13 dello statuto dell’asmac). Le disposizioni di attuazione sono stabilite nell’art. 7.2 del 
Regolamento interno. Di norma, la domanda di riduzione della quota sociale o di esenzione dal pagamento 
deve essere presentata ogni anno per iscritto al nostro Segretariato centrale entro e non oltre il 30 aprile 
dell’anno in corso. Eccezione: in caso di adesione avvenuta dopo la fine di febbraio, per la presentazione 
della domanda vale un termine di 2 mesi a decorrere dalla data di adesione. 

La decisione riguardo alle domande di riduzione spetta al Segretariato centrale. La riduzione della quota 
sociale delle sezioni rientra nel loro ambito di competenza. Tuttavia le sezioni possono delegare il compito 
all’associazione mantello. Il modulo di domanda con le opzioni di riduzione è disponibile qui. 
 
Uscite 

Se non correlata a un cambio dell’organizzazione di base per l’affiliazione alla FMH, l’uscita dall’asmac è 
possibile solo a decorrere dalla fine di un anno civile. La domanda deve essere presentata per iscritto (e-mail 
o posta). 

In caso di cambio dell’organizzazione di base, con passaggio dall’asmac a una società medica cantonale, è 
possibile richiedere l’uscita dall’asmac nel corso dell’anno. A tale proposito valgono le seguenti 
regolamentazioni: 

 la domanda deve essere presentata nello stesso anno in cui ha luogo l’adesione alla nuova società 
medica cantonale; 
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 alla domanda deve essere allegata una conferma di accettazione scritta e definitiva della società 
medica cantonale; 

 l’uscita avviene alla fine del trimestre nel quale è stata presentata la relativa domanda entro il 
termine previsto e in cui è avvenuta l’adesione alla società medica cantonale;   

 eventuali rimborsi di quote sociali già pagate vengono effettuati alla data dell’uscita. 

In caso di uscita si prega di osservare quanto segue: 

 secondo lo statuto della FMH, i membri della FMH sono tenuti ad appartenere a una organizzazione 
di base. Per questo, i membri della FMH che lavorano con contratto di assunzione devono in linea di 
principio essere anche soci dell’asmac (fanno eccezione tra l’altro i medici dirigenti e i primari, per i 
quali è la FMH a stabilire l’organizzazione di base); 

 l’uscita dall’asmac comporta inoltre l’impossibilità di beneficiare dei numerosi vantaggi offerti 
dall’associazione. 


