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Statuto 

dell'Associazione per il controllo di qualità medico 
 
 

Ragione sociale, sede e iscrizione a registro di commercio 

Sotto la ragione sociale "Associazione per il controllo di qualità medico" (MQ) è stata costituita un'associazione ai 
sensi dell'art. 60 ss. CC, con sede a Zurigo. 
L'associazione è iscritta a registro di commercio. 

Scopo 

Lo scopo dell'associazione è l'adempimento delle prescrizioni di legge sull'assicurazione malattie, la prestazione 
di un contributo al miglioramento qualitativo dei servizi medico-tecnici per studi medici, laboratori d'ospedale e 
privati, in particolare mediante la creazione di un ufficio di controllo indipendente. 
L'associazione è membro di QUALAB, la Commissione svizzera per l'assicurazione della qualità nei laboratori 
medici, e si attiene alle sue direttive e risoluzioni. Essa è indipendente da ogni interesse di vendita o marketing 
dei produttori di diagnosi in vitro (IVD) 

Mezzi 

L'associazione è un'organizzazione a scopo non lucrativo. 
Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione si avvale dei contributi dei soci. La determinazione della quota 
sociale avviene ai sensi del regolamento, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. 
L'associazione inoltre può accettare donazioni di qualsiasi genere. Allo stesso modo ad essa spettano eventuali 
ricavi d'esercizio. 

Soci 

Possono diventare membri dell'associazione sia persone fisiche che giuridiche. 
Il comitato valuta le domande d'ammissione pervenute; non esiste alcun diritto d'ammissione nell'associazione. 
Nel caso un socio sia ammesso durante l'anno sociale, la sua quota membro sarà da versare pro rata temporis. 

Uscita e espulsione 

Il socio ha la facoltà di uscire dall'associazione previo dimissioni scritte inoltrate entro il termine di un mese prima 
della scadenza dell'anno sociale. 
Un membro può essere espulso dall'associazione per motivi gravi. Al comitato spetta la decisione dopo 
un'udienza diretta o indiretta (presa di posizione scritta) con il membro in questione e gli comunica in seguito per 
iscritto la sua decisione di espulsione; comunica al socio altresì per iscritto nel caso il comitato rinunci 
all'espulsione. Il socio ha la possibilità di presentare ricorso contro la decisione di espulsione del comitato entro 
20 giorni dalla relativa comunicazione all'assemblea dei soci. 

Organi dell'associazione 

Gli organi dell'associazione sono: 
 l'assemblea dei soci 
 il comitato 
 il centro di controllo qualità 
 l'ufficio di revisione 



 
 
 
 

Assemblea dei soci 

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. 
L'assemblea dei soci in linea di principio si tiene sotto forma di votazione per corrispondenza (deliberazione per 
via scritta). 
L'assemblea delibera alla maggioranza semplice dei voti espressi, salvo per i casi esplicitamente indicati da 
statuto (articolo 13). 
L'assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno, nella seconda metà dell'anno sociale. 
Le proposte per l'assemblea dei soci sono da inoltrare per iscritto al comitato entro il 30 giugno dell'anno in 
questione. 
L'ordine del giorno nonché le eventuali proposte sono da spedire ai soci per posta semplice. L'ordine del giorno 
deve portare l'indicazione del termine di deliberazione. La delibera deve avvenire per iscritto entro il termine 
previsto. 
Le competenze dell'assemblea ordinaria dei soci includono in particolare: 
 nomina del comitato; 
 nomina dell'ufficio di revisione; 
 approvazione del rapporto annuale del presidente; 
 accettazione dei conti annuali; 
 approvazione del rapporto di revisione; 
 approvazione del preventivo; 
 deliberazione sulle decisioni di espulsione prese del comitato;  
 deliberazione sugli emendamenti allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione. 

 
Il comitato ha la facoltà di optare per la deliberazione per via scritta anche all'infuori dell'assemblea ordinaria dei 
soci. Le disposizioni da seguire sono analoghe a quelle per l'assemblea ordinaria dei soci. Una delibera 
straordinaria è da tenersi qualora il 10 % dei soci lo richieda; in tal caso è necessario inoltrare al comitato una 
richiesta formulata in dettaglio. 

Comitato 

Il comitato, da eleggere ogni anno, consiste di al massimo 10 membri, ovvero il presidente, il vicepresidente, il 
responsabile per il centro di controllo qualità e fra 4 e 6 altre persone fisiche. I medici praticanti e le diverse 
discipline della medicina di laboratorio devono essere adeguatamente rappresentati nel comitato. 
Il comitato è l'organo di gestione dell'associazione e gode dei poteri attribuitigli per legge e dal presente statuto. Il 
comitato è tenuto a riunirsi ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano.  
Il comitato delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Tale deliberazione tuttavia sarà ritenuta valida 
solamente se almeno cinque membri di comitato partecipano alla procedura di deliberazione. Il comitato può 
deliberare anche per via scritta. 
Il presidente ed il responsabile per il centro di controllo qualità hanno il diritto di firma individuale. Il comitato 
stesso decide sull'ulteriore regolamentazione dei diritti di firma del comitato nonché sulle sue competenze. 

Centro di controllo qualità 

Al fine del raggiungimento del suo scopo, l'associazione opera un centro di controllo qualità. L'organizzazione di 
tale centro è fissata in un regolamento separato che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei 
soci.  

Ufficio di revisione 

L'ufficio di revisione, da eleggere ogni anno, è composto da almeno due persone (che non sono necessariamente 
anche soci dell'associazione) oppure da un fiduciario.  
Quale ufficio di revisione è possibile anche nominare una società di revisione riconosciuta. 
L'ufficio di revisione è tenuto almeno una volta all'anno sociale ad effettuare un controllo dei libri contabili e di 
verificare la regolarità della gestione degli affari riguardo alle finanze dell'associazione. 
L'ufficio di revisione deve consegnare all'assemblea dei soci un rapporto scritto debitamente firmato. 



 
 
 
 
 

Responsabilità dell'associazione 

La responsabilità nei confronti di eventuali debiti dell'associazione è limitata al patrimonio dell'associazione. È 
esclusa la responsabilità personale dei soci. 
 

Anno sociale 

L'anno sociale corrisponde all'anno civile. 

Emendamenti allo statuto 

Eventuali emendamenti al presente statuto necessitano l'approvazione dei tre quarti dei votanti. 

Scioglimento dell'associazione 

La decisione di scioglimento dell'associazione richiede la maggioranza semplice dei voti, a condizione che 
almeno due terzi dei soci partecipino alla deliberazione stessa. In caso contrario, una seconda deliberazione è 
possibile entro due mesi dalla prima deliberazione conclusasi. La seconda deliberazione sarà ritenuta valida se 
una maggioranza semplice si esprime a favore dello scioglimento. 

Entrata in vigore dello statuto 

Il presente statuto entra in vigore il 1° novembre 2000 e sostituisce lo statuto datato luglio 1997. 
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