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Introduzione
L’ASS e le sue sezioni perseguono una strategia comune caratterizzata dai seguenti punti
principali:
• Ricercare, promuovere e sviluppare le possibilità di sviluppo e la prospettiva futura
per i soccorritori diplomati.
• Sviluppo e messa in pratica del piano di studio quadro
• Migliorare ed assicurare l’accesso agli studi post-diploma SSS in area critica per i
soccorritori diplomati SSS.
• Sviluppo ed applicazione di standard professionali nazionali uniformi in tutti i Cantoni
• Il comitato dell’ASS e il suo orientamento deve rappresentare tutta la Svizzera (almeno
1 membro di comitato per la Svizzera italiana).
1. Generalità
1.1. Le sezioni sono organizzate come un’associazione indipendente e sono membri
dell’ASS. Esse non pagano una quota associativa.
1.2. Le sezioni adempiono a compiti locali e regionali secondo il seguente regolamento.
Esse sottostanno a principi fondanti, alle strategie a allo statuto dell’ASS.
2. Organizzazione
2.1. Al fine di adempiere ai propri compiti, le sezioni dispongono di un/a presidente e di
un comitato.
2.2. Tutti i membri (ad eccezione dei membri onorari e donatori) della sezione sono allo
stesso tempo membri dell'ASS. I membri sono assegnati a una sezione in base al loro
luogo principale di lavoro o di formazione.
2.3. I membri di un cantone o di più cantoni – almeno di un cantone – formano una
sezione. La ripartizione è la seguente:
Sezione
FCGA
ACAN
ACVA
AFA
AVA
AJA
V-O-R
STM
Non ancora create
Non ancora create
Non ancora create
Non ancora create

Cantone
GE
NE
VD
FR
VS
JU
GL, SH, AI, AR, SG, GR, TG
TI
AG, BS, BL, SO
BE
ZH
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
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3. Conferenza dei presidenti
3.1. La Conferenza dei presidenti è composta dai presidenti eletti delle sezioni. È
presieduta dal Presidente dell’ASS e si riunisce almeno una volta l’anno. Se necessario,
può essere convocata dal comitato ASS o da almeno 3 sezioni regionali.
3.2. La Conferenza dei Presidenti ha lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze e
funge da piattaforma per la formazione degli orientamenti nel Comitato ASS.
3.3. Il comitato ASS e il suo segretario generale vi partecipano con funzione consultiva. La
partecipazione del Presidente di sezione o di un membro di comitato è obbligatoria.
3.4. La Conferenza dei presidenti ha le seguenti competenze:
- Approvazione del regolamento organizzativo delle sezioni
- Approvazione del programma di attività e strategia dell'ASS
- Decisione sull'ammissione e l'esclusione di sezioni dall'ASS
- Si occupa di tutti i casi per i quali, secondo la legge (articolo 60ss, CC) o gli
statuti dell’associazione, la competenza è assunta dalla Conferenza dei
Presidenti.
- Approvazione degli statuti delle sezioni
- Decisione sui progetti delle sezioni (min. 20%, della quota associativa ASS dei
membri delle sezioni).
3.5. Ogni sezione dispone di un voto per la presa di decisione alla conferenza dei
presidenti. Le decisioni alla Conferenza dei presidenti avviene tramite il voto a
maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
3.6. È responsabilità di ogni sezione regolamentare il compenso del/la Presidente e dei
membri di comitato della Sezione.
4. Compiti e competenze
4.1. Le Sezioni riprendono gli obiettivi strategici dell'ASS sul piano operativo e assumono
compiti locali e regionali.
In particolare, è responsabilità delle Sezioni perseguire i seguenti compiti:
-Comunicazione e contatti regolari con i membri
-Prese di posizione nel campo delle relazioni pubbliche in consultazione con l’ASS
-Monitoraggio degli sviluppi nella politica professionale nei diversi cantoni (tra le
altre cose le leggi e ordinanze in materia di salute) e trasmissione delle informazioni
pertinenti al comitato e/o alla conferenza dei Presidenti ove sia necessario
-Assicurare la rappresentanza negli enti cantonali e nelle associazioni professionali
nel campo della salute.
-Altri compiti secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti
5. Finanze
5.1. Le sezioni determinano la quota associativa di sezione nelle loro riunioni generali. Il
recupero di questi contributi è effettuato dall'ASS nel’ambito della fatturazione della
quota versata all'associazione nazionale. L'ASS calcola i contributi dovuti alle Sezioni
al più tardi nel primo trimestre dell'anno successivo.
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5.2. Come servizio, l'ASS si prende a carico la gestione dei membri, la creazione e la
manutenzione della presentazione Internet sul sito Web ASS e della comunicazione
con membri e sezioni.
L'ASS è anche responsabile della contabilità finanziaria, compresa la revisione da
parte di un fiduciario certificato. Tutte le fatture da pagare devono quindi essere
firmate da un membro del comitato di Sezione.

