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Statuti della “Swiss Society of Musculoskeletal 

Radiology” – SSSR 

 
con sede a Lucerna 

 
 

 
1. Nome e sede 

La “Swiss Society for Musculoskeletal Radiology – SSSR” è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CC con 

sede a Lucerna. L’abbreviazione del nome della società è “SSSR”. 

 
2. Scopo 

L'associazione ha come scopo principale di mettere in rete istituzioni e radiologi che si occupano di radiologia 

muscoloscheletrica. La SSSR promuove il settore specialistico per quanto concerne il perfezionamento 

professionale, l’aggiornamento continuo, gli aspetti scientifici e la qualità. La SSSR rappresenta gli interessi 

della Società Svizzera di Radiologia nel campo della radiologia muscoloscheletrica. 

 
3. Rapporti con la SGR-SSR 

La SSSR è una società associata alla Società Svizzera di Radiologia (SGR-SSR) ai sensi dello statuto di 
quest’ultima. Il segretariato della SSSR è gestito dalla SGR-SSR, la quale mette a disposizione della SSSR 
l’intera infrastruttura, in particolare software e la banca dati. 

 
La SSSR informa costantemente il comitato direttivo della SGR-SSR in merito alle attività da svolgere. Le prese 

di posizione sulla politica di categoria, nei confronti delle autorità e di altri soggetti pubblici, vengono 

preventivamente sottoposte al comitato direttivo della SGR-SSR, affinché possano essere sottoposte a 

votazione unitamente ad altre questioni concernenti la politica di categoria. 

 
Almeno una volta all’anno il presidente della SSSR partecipa a una seduta del comitato direttivo della SGR-SSR. 

 
4. Mezzi 

Per perseguire il proprio scopo, l’associazione dispone delle quote sociali versate dai soci, il cui ammontare 

viene stabilito annualmente dall’assemblea dei soci. 

 

5. Adesione 

Può diventare socio attivo con diritto di voto chiunque faccia parte della Società Svizzera di Radiologia. 

Le domande di affiliazione devono essere presentate al segretariato della Società Svizzera di Radiologia, la 

quale provvederà a inoltrarle agli organi competenti della SSSR. La decisione in merito all'accettazione spetta 

all’assemblea generale della SSSR. 

 

 
6. Annullamento dell’adesione 

L’adesione si annulla se i relativi requisiti non sono più soddisfatti, nonché in caso di uscita volontaria o di 

esclusione. 
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7. Uscita volontaria ed esclusione 

L’uscita volontaria dall’associazione è sempre possibile con decorrenza da fine anno. La lettera di uscita deve 

essere inviata al segretariato della SGR-SSR almeno tre mesi prima della fine dell’anno. 

Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza che la SSSR sia tenuta ad indicarne 

il motivo. La decisione di esclusione viene presa dal comitato direttivo e il socio può impugnarla davanti 

all’assemblea generale della SSSR. 

 

 
8. Organi dell’associazione 

Organi dell’associazione sono: 

a) l’assemblea generale; 

b) il comitato direttivo; 

c) i revisori dei conti. 

 

 
9. L’assemblea generale 

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale ordinaria si svolge 

annualmente in occasione del congresso annuale della SGR-SSR. 

I soci vengono invitati a partecipare all’assemblea generale con almeno 4 settimane di anticipo. All’invito viene 

allegato l’elenco dei punti all’ordine del giorno. 

 

 
L’assemblea generale ha i seguenti compiti inalienabili: 

a) nomina e/o revoca del comitato direttivo e dei revisori dei conti; 

b) decisioni, all’attenzione del comitato direttivo della SGR-SSR, in merito all’approvazione e alla modifica 
degli statuti; 

c) approvazione del conto annuale e del rapporto di revisione; 

d) delibere concernenti il budget annuale; 

e) accettazione di soci; 

f) decisioni concernenti l’ammontare delle quote sociali; 

g) discussione dei ricorsi contro decisioni di esclusione. 

 

 
All’assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. 

 

 
10. Il comitato direttivo 

Il comitato direttivo si compone di almeno 4 persone, cioè il presidente, il presidente uscente, il cassiere e il 

verbalista. I membri del comitato direttivo vengono eletti dall’assemblea generale ogni 3 anni. Non è prevista 

l’immediata rielezione del presidente per il mandato successivo. 

 
Il comitato direttivo rappresenta l’associazione verso l’esterno e gestisce gli affari correnti. 

 

11. I revisori dei conti 

Annualmente, l’assemblea generale nomina due revisori dei conti che controllano la contabilità ed eseguono un 

controllo a campione almeno una volta all’anno. 
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12. Firme 

Le decisioni dell’associazione necessitano della firma collettiva del presidente e di un ulteriore membro del 

comitato direttivo. 

 

 
13. Responsabilità 

Per i debiti contratti dall’associazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa. È esclusa la 

responsabilità personale dei soci. 

 

 
14. Modifiche dello statuto 

Il presente statuto può essere modificato se la proposta di modifica viene approvata da almeno 2/3 dei soci 

presenti. 

 

 
15. Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti in 

occasione di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria. 

In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio passa alla SGR-SSR. 

 

 
16. Entrata in vigore 

Il presente statuto è stato approvato all’assemblea generale del 13 giugno 2014 ed è stato approvato dal 

comitato direttivo della SGR-SSR. 

 

 
------------------------------------- 

 

 
Il Presidente Il Verbalista 

 
 
 

...................................................... ...................................................... 

 

 
 


