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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MEDICO IN PRATICA 

 

 

 

1. Denominazione e sede 

 

Associazione Medico In Pratica, è un’Associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile 

Svizzero. 

Sede giuridica dell’Associazione è lo Studio Medico Cardiologico Acquistapace, Via Pelli 7, 6900 Lugano. 

L'Associazione non è iscritta a Registro di commercio. 

 

2. Scopo 

 

L’Associazione Medico In Pratica ha quale scopo: 

- l’intervisione e l’interattività tra i suoi membri; 

- la formazione, il servizio, la ricerca, il perfezionamento e l’aggiornamento; 

- la promozione della salute e la divulgazione delle conoscenze, esperienze ed informazioni nel campo della 

medicina, della prevenzione, della socialità e della medicina ambientale; 

- la collaborazione con altre associazioni con scopi simili. 

 

3. Soci 

 

a. Soci  e diritto di voto 

Diventano soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti di diritto pubblico e privato che pagano la quota sociale annuale. 

 

b. Ulteriori soci 

Possono aderire come soci le persone attive nel settore della socialità, salute e cultura. 

La domanda di adesione è decisa dal Consiglio, che può respingerla senza indicazione dei motivi. 

 

c. Diritto di voto 

Tutti i soci, in regola con i versamenti della quota associativa,hanno diritto ad un voto. 

 

d. Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde: 

- in seguito alla presentazione scritta di dimissioni al Consiglio; 

per espulsione: L’Assemblea, su richiesta del Consiglio direttivo, può decidere l’esclusione di soci che agiscono contro gli 

interessi dell’Associazione o per ripetuto mancato pagamento della quota sociale. L’espulsione viene decisa dal Consiglio 

con maggioranza semplice. 

 

4. Contributi 

 

Diventano soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti di diritto pubblico e privato che pagano la quota sociale. Tale 

quota annuale è definita dall’Assemblea dei soci e viene prelevata entro la data di convocazione dell’Assemblea annuale 

o versata al momento dell’iscrizione. 

 

5. Mezzi finanziari 

 

Gli eventuali contributi volontari provengono: 

- dal contributo dei soci; 

- da ricavi di manifestazioni organizzate nel quadro delle sue attività definite statuariamente; 

- da sussidi di enti pubblici e privati; 

- da elargizioni e contributi di privati. 

 

6. Organi dell'Associazione 

 

Gli organi dell'Associazione Medico In Pratica  sono: 1. l’Assemblea dei soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. i Revisori dei conti. 

 

6.1. L’Assemblea 

L’Assemblea dei soci è l’organo decisionale dell’Associazione. 

 

6.1.1. Convocazione 

Viene convocata una volta all’anno. Essa viene annunciata perlomeno con 2 settimane di anticipo e comunicando l’ordine 

del giorno. 

Un’Assemblea  straordinaria può essere convocata dal Consiglio con un preavviso di 2 settimane o su richiesta di un quinto 

dei membri. 

 

Le competenze dell’Assemblea sono: 

a. l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche 

b. l’elezione del Consiglio e del presidente 

c. l'approvazione della relazione del Presidente 

d. l’elezione  dei revisori dei conti 
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e. l’approvazione dei conti consuntivi 

f. l'approvazione dei conti preventivi 

g. la fissazione del contributo sociale 

h. le decisioni su eventuali ricorsi di membri espulsi 

i. eventuali regolamenti 

j. lo scioglimento dell’Associazione 

 

Per l’approvazione di una proposta o per la validità di un’elezione è necessaria la semplice maggioranza dei voti dei presenti 

aventi diritto, ove non diversamente previsto da questo statuto. 

 

6.2. Il Consiglio direttivo  

Il Consiglio è composto da 3 a 7 membri. 

Il Consiglio è eletto dall’Assemblea dei soci 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 Consiglio. 

Il Consiglio dirige l'Associazione e si occupa del disbrigo degli affari correnti. Esso convoca l’assemblea dei soci , alla quale 

rende conto della propria attività. Il Consiglio stabilisce il diritto di firma dei suoi membri. 

Decide a maggioranza semplice indipendentemente dal numero dei presenti. 

 

6.3. I Revisori dei conti 

L’Assemblea dei soci  nomina fino a due revisori dei conti, per la durata di un anno. Sono rieleggibili. 

 

7. Impegni verso terzi 

L'Associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio sociale. 

I membri rispondono limitatamente alla quota sociale. Il Presidente e cassiere hanno firma collettiva a due. 

 

8. Modifica dello statuto 

Lo statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta. 

 

9. Approvazione 

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dei soci il 16 marzo 2021 

 

10. Scioglimento dell’Associazione 

 

L’associazione Medico In Pratica può essere sciolta dall’Assemblea dei soci, con una maggioranza assoluta. Dopo aver 

saldato eventuali debiti, il rimanente patrimonio va devoluto ad un’associazione con scopi simili a quelli dell’Associazione 

Medico In Pratica. 

 

 

 

 

Lugano, 16 marzo 2021 

 

 

Il Consiglio Direttivo  

 

 Presidente  Dr. Med. Flavio Acquistapace 

 

   Dr. Med. Anastas Kick 

   Dr. ssa Med. Grabriella Lesmo 

   Dr. Massimo D’Acunzio Psicologo 

 

 Cassiera  Ivana Ratti Vogini 

 

 Segreteria Laura Acquistapace 

 

 Revisore dei conti Angela Genini 

 

 


