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Regolamento interno del CSA

In vigore a partire dal 1° gennaio 2011
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1. Basi e generalità

Art. 1

Il regolamento definisce l’organizzazione e il funzionamento del CSA sulla base degli
statuti del 29.04.2010. Esso riguarda in particolare l’assemblea dei delegati, la
copresidenza, il comitato direttivo e il suo gruppo di coordinamento, i gruppi di lavoro e il
segretariato.

Art. 2

Le organizzazioni costituenti il CSA, FARES e ASA, sono rappresentate in modo paritetico
in ogni organo del CSA,fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Lo
stesso principio è valido anche per le delegazioni e le rappresentanze.

2. Assemblea dei delegati (AD)

(articoli 8 - 11 degli statuti)

Art. 3 Composizione

3.1 L’assemblea dei delegati è composta di
2 membri della copresidenza,
16 delegati,
16 delegati supplenti.

3.2 I delegati impediti a partecipare a una seduta dell’assemblea dei delegati sono
rappresentati dai delegati supplenti.

3.3 Prima dell’inizio della seduta, i capi delle frazioni delle due organizzazioni costituenti
consegnano alla copresidenza l’elenco dei delegati presenti e dei loro supplenti per
la redazione del verbale.

3.4 I delegati supplenti possono pure partecipare alle sedute dell’AD affinché siano
informati sulle discussioni relative al trattande all’ordine del giorno. Durante la
discussione essi possono esprimere voto consultivo.

Art. 4 Convocazione

4.1 La convocazione dell’AD è disciplinata all’art. 10 degli statuti.
L’ordine del giorno è fissato dal comitato direttivo.
Il luogo, l’orario d’inizio e la durata sono di regola stabiliti di concerto con il comitato
direttivo; la copresidenza ne è responsabile.

4.2 La convocazione e l’ordine del giorno devono essere spediti per iscritto dal
segretariato, al più tardi due settimane prima della data dell’assemblea.
La copresidenza, unitamente al segretariato, provvede affinché i termini vengano
rispettati.
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La convocazione è inviata ai delegati e ai loro supplenti.
Eventuali rappresentanze per quanto riguarda il diritto di voto sono regolate in seno
alle due frazioni.
All’inizio della seduta, i capi delle frazioni stilano l’elenco dei presenti della loro
frazione.

4.3 L’AD è diretta dal o dalla copresidente in carica.
In caso di impedimento la direzione della seduta viene assunta dal secondo
copresidente.
Il diritto di voto è disciplinato all’art. 11 degli statuti.

4.4 I delegati e i delegati supplenti ricevono la documentazione di regola in lingua
tedesca o francese,o su richiesta in entrambe le lingue. Ciò è tuttavia unicamente
possibile se i documenti pervengono al segretariato almeno quattro settimane prima
della seduta.

Art. 5 Presenza

I delegati e i delegati supplenti presenti a una seduta si iscrivono personalmente
nell’elenco delle presenze. Le indennità di seduta e le spese sono pagate unicamente se
vi è questa iscrizione.

Art. 6 Verbale

6.1 Per ogni seduta dell’AD viene tenuto un verbale.
Il redattore/la redattrice è il segretario, rispettivamente la segretaria.
Il verbale contiene:
- l’elenco dei partecipanti all’AD o le relative giustificazioni
- gli oggetti in discussione e il loro contenuto
- le proposte del comitato direttivo, dei gruppi di lavoro e delle frazioni della

FARES e dell’ASA.
- le decisioni prese sulla base di tali proposte, come pure l’esito delle elezioni e

delle votazioni con relativo conteggio dei voti.

6.2 Le discussioni vengono sinteticamente verbalizzate con il nome degli intervenienti
e con l’indicazione se essi/esse si sono espressi/e a favore oppure contro la
proposta in discussione. Inoltre, prima della fine dell’AD, il/ la’interveniente può
consegnare ai fini del verbale un riassunto scritto del proprio intervento
Se un membro desidera che un riassunto dell’intervento venga messo a verbale,
deve annunciarlo all’inizio.

6.3 Interventi personali sono ripresi unicamente nel verbale nella lingua usata dagli
intervenienti.

6.4 Il verbale è firmato da un membro della copresidenza e dal/dalla verbalista.

6.5 Il verbale è inviato a tutti i delegati e a tutti i delegati supplenti al più tardi due
settimane dopo la seduta.
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6.6 Domande di rettifica del verbale devono essere presentate per iscritto al
segretariato al più tardi due settimane prima della seduta successiva.

6.7 I verbali sono confidenziali e non possono essere trasmessi a terze persone senza
l’autorizzazione del comitato direttivo.

Art. 7 Deliberazioni

7.1 Il o la presidente dirige l’AD e mette in discussione l’ordine del giorno. Quest’ultimo
può essere modificato dall’AD. Delle nuove trattande possono essere aggiunte
all’ordine del giorno soltanto mediante una decisione presa a maggioranza.

7.2 Le deliberazioni sono condotte in lingua tedesca o francese. Non è prevista alcuna
traduzione.

7.3 Di principio, la discussione su una trattanda viene aperta dal richiedente oppure dal
relatore.

7.4 In caso di richieste e di rapporti del comitato direttivo, la discussione viene
introdotta da un membro del comitato direttivo.
In caso di richieste e di rapporti di un gruppo di lavoro, parla dapprima il
rappresentante della maggioranza del gruppo di lavoro, successivamente quello
della minoranza.

7.5 Dopo le richieste e i rapporti, il/la presidente apre la discussione. Viene stilata una
lista di coloro che chiedono la parola.
La parola viene accordata secondo l’ordine d’iscrizione. Eccezioni sono possibili se
un delegato è direttamente chiamato in causa. Delle brevi e precise domande di
comprensione possono essere formulate riguardo alle argomentazioni di un
interveniente, alle quali si deve rispondere immediatamente.
Il richiedente oppure il relatore riceve ogni volta la parola, se egli la domanda.

7.6 Di principio, gli interventi dei relatori non devono durare più di cinque minuti, i singoli
interventi non più di tre minuti. Il/la presidente ha diritto d’ intervenire.

7.7 Le domande d’ordine possono essere formulate in ogni tempo. Il/la presidente
interrompe la deliberazione su un oggetto. Dopo un intervento a favore e uno
contrario, viene votata la domanda d’ordine senza ulteriore discussione. Le
domande d’ordine possono riguardare:
- la fine della lista degli oratori
- la chiusura della discussione
- la limitazione del tempo accordato per un’intervento

Art. 8 Votazioni e elezioni

8.1 Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta della metà almeno dei
delegati con diritto di voto presenti, le elezioni e le votazioni hanno luogo con voto
segreto.
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8.2 I due scrutatori designati dall’AD accertano l’esito del voto e ne danno
comunicazione al/alla presidente.

8.3 Determinante è la maggioranza semplice dei voti. In ossequio agli articoli 20 e 21
degli statuti, una maggioranza di ¾ dei votanti è necessaria per modificare gli statuti
e per sciogliere l’associazione.

8.4 La parità di voti comporta il rinvio per la rielaborazione (e non il rifiuto) della
domanda, rispettivamente dell’elezione.

8.5 Ogni votazione è una manifestazione personale di volontà. È vietata ogni
costrizione in occasione di votazioni e elezioni.

8.6 Ogni copresidente dispone di un voto. Inoltre,ognuno degli otto delegati di ogni
frazione dispone di un voto. I delegati con diritto di voto ricevono dalla frazione una
carta di voto. Ogni delegato con diritto di voto può esprimere un solo voto. Non vi è
alcun voto decisivo fatta eccezione per le questioni di procedura.

8.7 Il/la copresidente in carica stabilisce l’ordine delle domande da sottoporre al voto.
Contro di esso può essere interposta opposizione, sulla quale si deve votare, prima
del voto riguardante le questioni materiali.

3. Comitato direttivo

Art. 9 Competenze

9.1 Oltre ai compiti enumerati negli statuti (art. 12 - 15), al comitato direttivo compete:
- la determinazione della strategia per l’esecuzione dei propri compiti
- l’apertura e la trattazione degli affari correnti
- la decisione definitiva sulle questioni riguardati il personale
- la conclusione di contratti per prestazioni di servizio, necessarie per un buon
funzionamento dell’associazione.

9.2 Il preventivo approvato dall’AD è vincolante per il comitato direttivo. In casi
particolari, a condizione che ciò sia necessario, esso può autorizzare dei sorpassi di
preventivo fino al 10%. Esso ne deve riferire in occasione della successiva AD.

9.3 Il comitato direttivo crea un gruppo di coordinamento informale per facilitare la
presa di decisioni. In questo gruppo siedono:
- entrambi i copresidenti
- entrambi i capi frazione.

9.4 Il comitato direttivo è autorizzato a invitare degli ospiti esterni alle sedute di comitato
e alle AD, a condizione che ciò sia utile per la trattazione degli affari.

9.5 Il cassiere dell’associazione partecipa alle sedute di comitato con voto consultivo.
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Art. 10 Regolamento amministrativo

10.1 Il comitato direttivo adotta un regolamento amministrativo. Esso vi regola in
particolare il diritto di firma e le persone autorizzate a firmare come pure principi
applicabili alla gestione amministrativa.

10.2 Tali principi concernono:
- la redazione, la traduzione, la pubblicazione e l’archiviazione di rapporti, verbali,
comunicazioni, “CSA-News”, ecc. in forma cartacea o elettronica
- le regole di base per l’esternalizzazione di compiti amministrativi e infrastrutturali
- le procedure fondamentali concernenti il conteggio, il controllo e il pagamento di
indennità e spese.

Art. 11 Sedute

11.1 Di regola le date delle sedute del comitato direttivo sono fissate annualmente.

11.2 Il luogo, l’orario d’inizio, la durata e l’ordine del giorno sono stabiliti dalla
copresidenza. La convocazione ha luogo attraverso il segretariato con almeno due
settimane di anticipo.

11.3 La documentazione relativa alle trattande deve pervenire ai membri e ai membri
supplenti una settimana prima della seduta.

11.4 In casi eccezionali, la copresidenza può convocare una seduta straordinaria a breve
termine.

11.5 La segretaria/il segretario partecipa alle sedute del comitato direttivo con voto
consultivo. Le regole valide per l’AD sono applicabili per analogia.

11.6 Il verbale va reso accessibile in forma adeguata a tutti i delegati.

11.7 Le regole valide per l’AD sono applicabili per analogia alle procedure in caso di
deliberazioni, votazioni, ecc..

4. Copresidenza

Art. 12 Compiti e competenze

12.1 Alla copresidenza compete:
- la convocazione e la direzione delle assemblee dei delegati e delle sedute del
comitato direttivo
- la scelta delle trattande per il comitato direttivo
- la disposizione e la verifica dell’esecuzione delle decisioni prese dall’AD e dal
comitato direttivo
- la rappresentanza del CSA verso l’esterno
- la cura dei rapporti con i dipartimenti e gli uffici federali come pure con le
organizzazioni svizzere che si occupano di tematiche rilevanti in materia di politica
degli anziani
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- l’invito di terze persone alle sedute dell’AD e del comitato direttivo
- l’autorizzazione alla partecipazione di delegati, di delegati supplenti oppure del
segretariato a seminari, conferenze, ecc., a condizione che ciò sia utile per i compiti
del CSA e che i costi rimangano entro i limiti del preventivo.

12.2 In casi urgenti la copresidenza può disporre l’adozione di decisioni del comitato
direttivo mediante circolari, mail oppure conferenza telefonica. Per tali decisioni
deve essere stilato un breve verbale.

12.3 In circostanze eccezionali la copresidenza assume le competenze attribuite di
principio al comitato direttivo. Al riguardo il comitato direttivo deve essere
immediatamente informato per iscritto.

12.4 La copresidenza funge da datore di lavoro per il segretariato e può ordinare dei
lavori a quest’ultimo. Essa verifica il lavoro del segretariato ed è responsabile del
personale.

12.5 La copresidenza dirige i lavori amministrativi del segretariato e del gruppo di lavoro
Amministrazione, conformemente al regolamento amministrativo.

12.6 Il/la copresidente in carica rappresenta l’associazione verso l’esterno. Al riguardo
tiene conto dell’opinione dell’altro copresidente. Salvo altri accordi particolari,
egli/essa è il/la solo/a portavoce dell’associazione verso l’esterno.

5. Frazioni e gruppi di lavoro

Art. 13 Frazioni FARES e ASA

13.1 Le due organizzazioni costituenti creano con i loro delegati e delegati supplenti una
frazione ciascuna con un responsabile.

13.2 Ogni frazione si riunisce almeno una volta prima dell’AD allo scopo di elaborare
un’opinione sugli oggetti da trattare. Essa deve tenere conto in particolare delle
opinioni e degli interessi dell’organizzazione che rappresenta. Direttive di voto non
sono consentite.

13.3 Le frazioni sono chiamate a formulare richieste, proposte e impulsi, a complemento
della formazione dell’opinione. Esse rappresentano pure il legame con le
organizzazioni costituenti.

Art. 14 Gruppi di lavoro e commissioni

14.1 Il comitato direttivo può istituire dei gruppi di lavoro e delle commissioni permanenti
o ad hoc per trattare singoli argomenti. Essi sono composti da tre a sette delegati o
delegati supplenti. Le frazioni scelgono i loro rappresentanti nei gruppi di lavoro. È
indispensabile che essi dispongano di conoscenze nella materia.
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14.2 Il comitato direttivo definisce il mandato e un quadro di preventivo per ciascun
gruppo di lavoro. I gruppi di lavoro sono indipendenti nel loro ambito di attività.
Essi possono e devono trattare in maniera indipendente i diversi problemi e
informare il comitato direttivo circa lo stato dei lavori.

14.3 La presidenza dei gruppi di lavoro è di regola assunta dai rappresentanti della
FARES oppure dell’ASA in modo paritetico dal profilo cronologico e dell’alternanza.

14.4 Il comitato direttivo scioglie i gruppi di lavoro se il loro compito è terminato oppure
se esso non necessita più di un trattamento particolare.

14.5 Attualmente sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro e commissioni:
- Gruppo di lavoro basi/ricerca
- Gruppo di lavoro salute
- Gruppo di lavoro sicurezza sociale
- Gruppo di lavoro urbanismo, alloggio, mobilità, trasporti
- Gruppo di lavoro comunicazione
- Commissione amministrazione
- Commissione di redazione “CSA-News”

Art. 15 Compiti e competenze

15.1 I gruppi di lavoro elaborano rapporti e proposte all’attenzione del comitato direttivo.
Quest’ultimo sottopone all’AD ogni rapporto con le eventuali proposte.

15.2 Per problematiche vaste e complesse, i responsabili dei gruppi di lavoro possono
costituire dei sotto-gruppi. Questi ultimi riferiscono ai gruppi di lavoro,i quali
presentano i verbali di seduta al comitato direttivo.

15.3 I gruppi di lavoro elaborano un breve rapporto semestrale all’attenzione del
comitato direttivo e dell’AD.

15.4 I gruppi di lavoro riferiscono regolarmente in merito al loro lavoro e, su domanda
della redazione, nel “CSA-News”.

15.5 La pubblicizzazione dei rapporti dei gruppi di lavoro compete al comitato direttivo.
Esso può fare capo a degli esperti.

15.6 In caso d’urgenza, il comitato direttivo o la copresidenza può incaricare un gruppo
di lavoro per redigere un comunicato stampa o una presa di posizione. I gruppi di
lavoro possono sottoporre al comitato direttivo corrispondenti richieste.

15.7 La copresidenza può invitare i responsabili dei gruppi di lavoro alle sedute del
comitato direttivo.

15.8 I gruppi di lavoro possono fare capo a degli esperti. Se ne risulta il pagamento di
onorari, la competenza spetta al comitato direttivo.
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15.9 I gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione del responsabile. Questa
convocazione deve avere luogo con almeno due settimane di anticipo. In casi
urgenti è pure possibile una discussione mediante circolari.

15.10 I membri dei gruppi di lavoro si iscrivono personalmente sull’elenco delle presenze.
Tale iscrizione dà diritto all’indennità.

15.11 Per ogni seduta dei gruppi di lavoro viene stilato un verbale conformemente al
modello di verbale per l’AD. Il verbale deve essere spedito ai membri dei gruppi di
lavoro e al comitato direttivo entro due settimane.

6. Segretariato, amministrazione

Art. 16 Segretariato

16.1 Il segretariato esegue lavori organizzativi e amministrativi secondo il mansionario.

16.2 Esso sottostà alla copresidenza e collabora in ambito amministrativo con il gruppo
di lavoro amministrazione.

Art. 17 Indennità

17.1 I delegati del CSA svolgono il loro lavoro a titolo benevolo. Essi hanno diritto a un
adeguato indennizzo per le loro attività e spese.

17.2 Un regolamento delle spese definisce le diverse indennità. Esso è emanato dall’AD,
su richiesta del comitato direttivo.

7. Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore

18.1 Il regolamento è stato approvato dall’AD il 3 settembre 2010 ed entra in vigore il 1°
gennaio 2011.

18.2 Il comitato direttivo può richiedere delle modifiche.

Berna, 3 settembre 2010

La copresidenza:

Christiane Jaquet-Berger

Karl Vögeli


