
STATUTO  AIOT Associazione Assistenti 
Dentali ticinesi 

Art. 1 

Denominazione: 

1. Con la denominazione Associazione Assistenti Dentali Ticinesi (AIOT) sussiste 
un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. 

2. Il suo atto di fondazione risale al 25 marzo 1978 (AIOT Associazione infermiere 
Odontoiatriche Ticinesi). 

3. L’AIOT è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro. 
4. La sua sede è presso il domicilio del presidente. 

 

 

 

 

Art. 2 

Scopi: 

1. Lavorare per la salvaguardia (promozione) degli interessi della professione. 
2. Tutelare i diritti professionali delle Assistenti dentali. 
3. Collaborare con i medici dentisti. 
4. Organizzare eventi su tematiche  inerenti  alla professione 
5. Promuovere corsi di formazione continua in collaborazione con la scuola CPS 

(Centro Professionale Sociosanitario di Lugano). 
6. Gestire la lista di collocamento delle Assistenti dentali. 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 

Mezzi finanziari e responsabilità: 

1. L’associazione si procura i mezzi finanziari 
a) Mediante prelevamento tra i soci di un contributo annuo (tassa) stabilito 

dall’assemblea. La tassa deve essere pagata entro trenta giorni dalla sua 
approvazione.  

b) Mediante contributi dei soci sostenitori o donazioni di enti o privati, nella 
misura in cui non possano compromettere l’indipendenza dell’associazione. 

2. Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa 
la responsabilità personale dei soci. 

Art.  4 

Soci: 

L’AIOT è composta di : 

1. Soci attivi: sono tutte le assistenti dentali in possesso dell’Attestato Federale di 
Capacità,  tutte le Infermiere odontoiatriche e le Assistenti dentali SSO o che 
detengono titoli equipollenti che ne fanno richiesta, partecipano attivamente alle 
attività dell’associazione e pagano la tassa annuale. Queste socie hanno diritto di 
voto all’assemblea. 

2. Soci passivi: sono tutte le Assistenti dentali che ne fanno richiesta e non sono più 

attive nella professione. Queste socie non sono tenute al pagamento della tassa e 

non hanno diritto di voto all’assemblea. 

3. Soci sostenitori: sono tutti coloro che versano un contributo libero annuo 
all’associazione. Questi soci non hanno diritto di voto all’assemblea. 

4. Soci onorari: sono  le assistenti dentali che hanno acquisito  meriti particolari in 
seno all’associazione ( socie fondatrici, ex presidenti ). La nomina di queste socie 
spetta all’Assemblea . 

5. Apprendiste in formazione Assistenti dentali : queste socie alla fine della loro 
formazione possono acquisire automaticamente lo stato di socia attiva nell’AIOT.  
Sono esenti dalla tassa annuale e non hanno diritto di voto in assemblea. 



Art.  5 

Domande di ammissione: 

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta 
l’ammissione dei membri e ne informa l’Assemblea generale. 

 

Art.  6 

Cessazione dell’appartenenza: 

L’appartenenza all’associazione si estingue in seguito a: 

a) Dimissioni : le dimissioni, da presentare per iscritto, non esonerano dal 
versamento della tassa dell’anno in corso. 

b) Esclusione : una socia può essere esclusa dall’associazione per motivi gravi e se 
agisce contrariamente agli scopi di quest‘ultima, come pure in caso di mancato 
pagamento recidivo della quota. 

c) Decesso. 

L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso 
contro tale decisione davanti all’Assemblea generale. 

Art.  7 

Organi: 

Gli organi dell’associazione sono: 

1. L’Assemblea generale 

2. Il Comitato direttivo 

3. I Revisori dei conti 

Art.  8 

Assemblea generale:  
 
L‘assemblea generale è l‘organo supremo  dell‘ Associazione ed è composta 
da tutti i suoi  membri. 

Art. 9 

Competenze dell’Assemblea generale: 

 Adotta e modifica lo Statuto. 

 Nomina il Comitato direttivo ed il Presidente. 

 Designa i revisori dei conti. 

 Decide le linee direttive delle attività dell’associazione. 

 Approva i consuntivi e presenta il bilancio preventivo . 

 Dà lo scarico al Comitato direttivo e ai membri di revisione. 

 Stabilisce la tassa annuale 

 Si pronuncia sugli ulteriori oggetti sottopostile dal Comitati direttivo. 

 Esercita le ulteriori competenze affidatele dallo Statuto. 

 

 

Art.  10 

Convocazione dell’Assemblea generale: 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno (assemblea ordinaria) su convocazione del 
Comitato direttivo. 

Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve 
ne sia la necessità o su richiesta di un quinto dei membri. 

Il comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. 

 

Art. 11 

Assemblea: 

L’Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, da un altro socio attivo 
(Presidente di sala). 

 

 



At. 12 

Decisioni dell’Assemblea: 

Le decisioni dell’Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci 
presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. 

 

Art. 13 

Le votazioni: 

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a 
scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura. 

Art. 14 

Ordine del giorno:  

L’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria deve necessariamente includere: 

 Il rapporto del Presidente del  Comitato direttivo sull’attività dell’associazione 
durante l’anno passato. 

 Il rapporto della commissione scolastica di vigilanza delle Assistenti Dentali. 

 La fissazione della quota sociale (tassa) annua.  

 Il rapporto sulla  lista di collocamento delle Assistenti dentali. 

 I rapporti dei consuntivi e dei preventivi . 

 L’elezione dei membri di Comitato e dei Revisori dei conti (ogni due anni). 

Il comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale 
(ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 30 giorni 
prima. 

 

 

 

 

Art. 15 

Comitato direttivo: 

Il Comitato direttivo 

 

 dirige e rappresenta  all’esterno l’associazione 

 mette in atto e applica le decisioni dell’Assemblea generale 

 esercita i compiti e le competenze regolate nel presente Statuto 

 prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli scopi dell’associazione 

 si occupa in generale di tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati 
all’Assemblea generale.  

 

 

 

Art. 16 

Composizione e decisioni: 

Il comitato direttivo è composto da almeno 5 fino al massimo 7  soci attivi nominati per due 
anni dall’Assemblea generale. Possono essere rieletti. Il Comitato si organizza 
autonomamente Si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono. Al  suo 
interno designa il: 

a) Il Vice presidente 
b) La Segretaria 
c) La Cassiera. 

Esso prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri presenti, ritenuta la presenza 
della maggioranza dei membri; in caso di parità di voti, il voto del presidente sarà decisivo. 

 

 

 



Art.  17 

Firme: 

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vice presidente con un 
altro membro del Comitato direttivo. 

 

Art.  18 

Dipendenti: 

Il Comitato assume (e licenza) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può 
conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o 
esterna ad essa. 

Art. 19 

Revisori dei conti: 

I revisori  verificano la gestione contabile dell’associazione e presentano un rapporto 
all’Assemblea generale.  

Art.  20 

Scioglimento dell’Associazione: 

Lo scioglimento dell‘associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall‘assemblea 
generale. Il saldo attivo verrà devoluto in beneficenza. 

Per quanto non sia disposto dai presenti statuti, valgono le norme degli art.60 e segg. del 
Codice Civile Svizzero. 

 Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore a partire dal  

01. Giugno 2017. 

La presidente     la segretaria 

Fiorenza Moresi     Roberta Ronchetti – Minini 

 

 

Il presente statuto è stato  
approvato dall’assemblea generale 
del  01 giugno 2017 

 


