Statuti Associazione Associazione Progotan
revisione del 5.01.2022

Art. 1: Nome
L'Associazione Associazione Progotan (detta di seguito associazione) è un’associazione ai sensi
degli art. 60ss CC con sede presso il Segretariato centrale. L’Associazione è un’associazione di utilità
pubblica, indipendente e neutrale dal profilo politico e confessionale. Essa opera su tutto il territorio
svizzero e estero.

Art. 2: Scopo
L’associazione ha per scopo di favorire la cura, lo studio, la ricerca, l’istruzione, l’assistenza, la
formazione e l’aggiornamento nel campo della salute.
In questo ambito, la fondazione può compiere ogni e qualsiasi attività, inclusi il finanziamento di
terzi impegnati nel perseguimento di scopi analoghi e la ricerca di fondi, donazioni ed eventuali
prestiti destinati al conseguimento dello scopo.
Per il raggiungimento del proprio scopo, l’associazione può:
●
●
●
●
●
●

svolgere attività di ricerca in proprio o in collaborazione con terzi, enti pubblici e privati;
svolgere attività di cura e riabilitazione;
assumere mandati di consulenza, di organizzazione, di formazione, di ricerca e di
realizzazione di progetti specifici commissionati da terzi, segnatamente enti pubblici o
privati;
partecipare direttamente o indirettamente a società, imprese e consorzi attivi nel medesimo
settore, in particolare per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie;
assumere e formare personale per lo svolgimento della propria attività;
potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare o
immobiliare, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il perseguimento del
suo scopo ideale.

L’Associazione è di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.

Art. 3: Affiliazione
L’Associazione si compone di:
●
●
●
●

persone fisiche quali membri individuali;
persone giuridiche quali membri collettivi;
soci sostenitori;
membri onorari.

La qualità di membro si acquisisce mediante una dichiarazione scritta di adesione.
La qualità di membro si estingue con la morte nel caso delle persone fisiche, rispettivamente con la
sua risoluzione nel caso delle persone giuridiche, oppure mediante dichiarazione scritta di
dimissione con effetto per la fine di un esercizio. L’affiliazione si estingue inoltre se il membro è in
arretrato con il pagamento di una quote annuale.
Per ragioni importanti, il comitato ha la facoltà di escludere un membro o socio dall’Associazione.
L’Assemblea generale può nominare membro onorario chi si è particolarmente distinto con la sua
attività a favore dell’Associazione o della ricerca.

Ai membri individuali, collettivi e onorari spetta un voto, mentre i soci sostenitori non hanno diritto
di voto.

Art. 4: Organi dell’Associazione
●
●
●
●

l’Assemblea generale
la direzione
Il Comitato
l’Ufficio di revisione.

Art. 5: Assemblea generale
L’Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all’anno.
Il Comitato convoca i membri per iscritto comunicando l’ordine del giorno almeno 20 giorni prima
della data dell’Assemblea. Le proposte dei membri all’attenzione dell’Assemblea devono pervenire
al/alla Presidente dell’Associazione almeno 60 giorni prima dell’Assemblea generale.
All’Assemblea generale competono i seguenti compiti:
●
●
●
●
●
●

approvazione del rapporto annuale e del conto annuale verificato dall’Ufficio di revisione
nomina del/della Presidente, degli altri membri del Comitato e dell’Ufficio di revisione
fissazione delle quote annuali
fissazione della data dell’Assemblea generale successiva
nomina di membri onorari
modifiche degli Statuti.

Il Comitato ha la facoltà di convocare Assemblee straordinarie. Un’Assemblea generale straordinaria
deve inoltre essere convocata se ciò è richiesto per iscritto da almeno 2/3 dei membri e in questo
caso la convocazione deve pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima.
Per iscritto si intendono anche le comunicazioni per email.

Art. 6: La Direzione
La Direzione è composta da almeno 3 persone e non ha una scadenza.
La Direzione gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno, emana i
regolamenti e può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).
Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, la Direzione può impiegare o incaricare terze
persone, dietro un adeguato compenso.
La Direzione dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un
altro organo.
La Direzione si costituisce da sé, fatta eccezione per la carica di presidente L'accumulazione delle
cariche è possibile.
La Direzione si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro della Direzione può
richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
Se nessun membro della Direzione richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite
circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

In linea di principio la Direzione è attiva a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese
sostenute.

Art. 7: Comitato
Il comitato è composto da 3 a 7 membri fra cui il Presidente, nominato dall’Assemblea.
Il vice-presidente, il segretario-cassiere si costituiscono al suo interno. Le cariche non hanno una
scadenza.
●
●
●

Il comitato può costituire delle Commissioni tecniche, scientifiche e dei gruppi di lavoro e
nominare i relativi responsabili;
Le Commissioni riferiscono al Comitato;
Il comitato decide su tutti gli oggetti non espressamente riservati all’Assemblea generale.

Le decisioni sono prese alla maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente vale
doppio.

Art. 8: Ufficio di revisione
L'Assemblea dei soci nomina 1 revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la contabilità
ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.
L'Ufficio di revisione riferisce e propone alla Direzione, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.
Rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto.

Art. 9: Finanze e responsabilità
Per l’adempimento dei propri obblighi, l’Associazione Associazione Progotan dispone dei seguenti
mezzi:
●
●
●
●
●

quote annue
donazioni e legati
elargizioni dell’ente pubblico
entrate derivanti dalla prestazione di servizi
altre elargizioni o entrate in generale

Per gli impegni dell’Associazione Progotan risponde esclusivamente il patrimonio dell’Associazione. È
esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 10: Revisione degli Statuti, scioglimento dell’Associazione
La decisione riguardante le revisione degli Statuti è presa dall’Assemblea generale con una
maggioranza di due terzi dei membri presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto in occasione di un’Assemblea generale
straordinaria. Anche a questo fine è richiesta una maggioranza di due terzi dei membri presenti. In
caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio rimanente dopo l’estinzione di tutti i debiti sarà
devoluto a una persona fisica o giuridica avente scopo uguale o analogo. La scelta della persona
dovrà scaturire da una decisione della maggioranza dei membri presenti.
Essa lo dovrà impiegare in conformità con quanto previsto dall’art. 2 dei presenti Statuti.

Art. 11: Disposizioni finali
I presenti Statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 05.01.2022 ed entrano
immediatamente in vigore. Essi sostituiscono integralmente tutte le versioni precedenti.
Il Presidente:
Luogo e data: Lumino. 13.01.2022

Giuseppe Sarcinella

I membri del comitato:
Luogo e data: Lumino. 13.01.2022

Viola Emanuelli

Giuseppe Sarcinella

