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Sulla base dell’art. 27 lett. c1 dello statuto dell’asmac e dell’art. 25 dello statuto della FMH, il Comitato 
direttivo dell’asmac emana il seguente regolamento: 
 
1. Nomina dei delegati  

1.1. Il presidente/la presidentessa2 e il vicepresidente/la vicepresidentessa dell’associazione mantello 
asmac sono nominati d’ufficio delegati alla Camera medica. 

1.2. I restanti delegati vengono nominati dal Comitato centrale (CC) su proposta delle sezioni così come 
del Comitato direttivo (CD). I delegati devono essere membri attivi dell’associazione mantello asmac. 

1.3. Le sezioni si occupano inoltre di designare fino a tre delegati sostitutivi per ogni delegato ordinario. 

1.4. Nella composizione della delegazione va tenuto in considerazione il plurilinguismo dell’associazione. 
 
2. Ripartizione dei seggi 

2.1. Lo statuto della FMH stabilisce in 40 il numero dei delegati dell’asmac alla Camera medica della FMH. I 
delegati sono ripartiti nel modo seguente: 

 alla presidenza e ai/alle rappresentanti all’assemblea dei delegati della FMH spettano seggi 
d’ufficio. 

 Ogni sezione ha diritto a due seggi. Se una sezione non ha esaurito il proprio contingente, ma sono 
stati nominati 40 delegati, può far valere il proprio diritto in caso di dimissioni di un/una delegato/a 
oppure in occasione delle successive elezioni ordinarie. 

 Il CD ha diritto ad almeno tre seggi. 

 I seggi restanti vengono assegnati alle sezioni più grandi rispettivamente vengono scelti dal pool 
dei delegati sostitutivi disponibili di tutte le sezioni. 

 
3. Obblighi dei delegati e dei delegati sostitutivi alla Camera medica 

3.1. Partecipazione alle riunioni della Camera medica 

 Per quanto possibile, il/la delegato/a alla Camera medica partecipa alle riunioni della Camera 
medica. L’invito viene sempre esteso al contempo anche ai delegati sostitutivi. Al fine di occupare 
nel modo migliore possibile i 40 seggi spettanti all’asmac, si applica in generale il principio  
«First come, first served». 

                                                             
 
1 adattato allo statuto del 1.1.2012 secondo la decisione del Comitato centrale del 26.11.2011. 
2 Al fine di garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, l’associazione mantello asmac adotta nei propri testi 
formulazioni rispettose della parità di genere. 
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 Per quanto possibile, i delegati alla Camera medica e i delegati sostitutivi iscritti partecipano ai 
seminari sulla politica di categoria che vengono svolti dall’associazione mantello asmac prima delle 
riunioni della Camera medica per fini preparatori, informativi e di formazione delle opinioni. In tale 
occasione i delegati hanno modo di esprimere la propria opinione. 

3.2. Obbligo di mantenere il segreto 

 Assumendo il mandato, i delegati si impegnano a mantenere il segreto nei confronti di terzi in 
merito alle questioni da trattare o trattate alla Camera medica finché tali questioni non possono, 
espressamente o per via di circostanze esterne (in particolare con la pubblicazione nel Bollettino 
dei medici svizzeri), essere rese note al pubblico. 

 In caso di violazione dell’obbligo di mantenere la segretezza, il Comitato direttivo ha facoltà di 
revocare al/alla delegato/a il mandato con effetto immediato. L’asmac si riserva la facoltà di 
intraprendere ulteriori misure. 

 
4. Diritto di voto 

4.1. Al fine di non accendere inutilmente le discussioni in occasione della Camera medica e di esprimere 
con chiarezza la posizione dell’asmac nei confronti di terzi, sarebbe auspicabile se per ogni punto 
all’ordine del giorno si esprimesse un/a solo/a delegato/a dell’asmac (nominato/a in occasione del 
seminario sulla politica di categoria) a nome di tutta l’associazione. 

4.2.  Il voto dei delegati rispecchia l’interesse generale della maggioranza dell’associazione e non gli 
interessi di minoranze. Il voto espresso dovrebbe coincidere con la posizione stabilita in occasione del 
seminario sulla politica di categoria o dal Comitato centrale. 

4.3. Se il/la delegato/a non è d’accordo con la posizione maggioritaria dell’asmac, può astenersi al 
momento della votazione. Affinché la posizione dell’asmac sia chiara nei confronti di terzi, è 
auspicabile che i nostri rappresentanti non votino contro la posizione che è stata stabilita (in 
occasione del seminario sulla politica di categoria o dal Comitato centrale). 

 
5. Indennità 

5.1. I delegati alla Camera medica ricevono un’indennità secondo quanto previsto dal Regolamento delle 
indennità dell’asmac3. 

 
6. Memorandum concernente il regolamento 

6.1. Il presente regolamento viene recapitato a ogni delegato/a in formato elettronico prima di ogni 
                                                             
 
3 Secondo la decisione della Camera medica del 30.10.2014 le spese di viaggio non vengono più rimborsate dalla FMH, bensì dalla 
società delegante. 
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Camera medica. 

6.2. I principi per le votazioni (punto 4) vengono ricordati in occasione del seminario sulla politica di 
categoria. 

 
Berna, 21 agosto 2017 
 
Associazione dei medici assistenti e capiclinica asmac 
 
Il presidente:    Il vicepresidente: 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Dott. Christoph Bosshard  Dott. Raphael Stolz 


