
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

Regolamento organizzativo ed esecutivo 
 

Per i membri della Conferenza attiva Psichiatria 
 

Valevole dal 4 marzo 2020 
 
(Approvato dalla Conferenza attiva Psichiatria: e dalla direzione di H+ in data 4 marzo 2020 e 
sottoposto in seguito al Gruppo Psichiatria per conoscenza) 
 
 
1. Basi 
 
Il presente regolamento organizzativo ed esecutivo si fonda su: 
 
• gli statuti di H+ Gli Ospedali Svizzeri del 6 novembre 2014 

 
• il Regolamento per le conferenze attive e la conferenza delle associazioni di H+ 

Gli Ospedali Svizzeri del 17 agosto 2006 
 

• il Regolamento delle spese per i membri delle conferenze attive, della conferenza 
delle associazioni, delle commissioni di specialisti e di eventuali altri collegi di H+ 
Gli Ospedali Svizzeri, del 20 agosto 2008 (solo D e F). 

 
2. Obiettivi 
 
Il Regolamento organizzativo ed esecutivo stabilisce l'organizzazione, la modalità di la-
voro, i compiti e le competenze e il finanziamento degli organi della Conferenza attiva 
Psichiatria. 
 
3. Conferenza attiva 
 
3.1. Costituzione e compiti 

 
I membri della Conferenza attiva sono eletti dai membri del Gruppo Psichiatria aventi 
diritto di voto, in via epistolare e con la maggioranza semplice dei voti espressi, senza 
astenuti. Per l'espressione del voto ogni membro del Gruppo Psichiatria dispone di un 
voto. Le elezioni avvengono per la durata di quattro anni. La rielezione è possibile. Di 
regola occorre evitare di avere due rappresentanti di una medesima istituzione. Il mem-
bro del Comitato di H+ eletto dall'assemblea generale siede imperativamente nella Con-
ferenza attiva.  
 
La Conferenza attiva si autocostituisce.  
 



   

 
 
 
 
 
H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri pagina 2/5 

Il presidente è eletto con frequenza biennale dai membri della Conferenza attiva, a 
maggioranza semplice. Occorre mirare a una presidenza alternata tra Svizzera tedesca 
e Svizzera romanda. Il presidente eletto per la durata di due anni, può ripresentarsi due 
volte per farsi rieleggere.  
 
La Conferenza attiva Psichiatria tutela gli interessi delle cliniche psichiatriche e dei ser-
vizi psichiatrici svizzeri che formano il Gruppo Psichiatria di H+. La Conferenza attiva è 
l’organo consultivo del Comitato e della Direzione di H+. 
 
Essa è inoltre una piattaforma di comunicazione, di coordinazione e di lavoro per i 
membri del Gruppo Psichiatria presso H+ e adempie i propri compiti al riguardo in 
stretta intesa con il membro di comitato di H+ per il gruppo e con il segretariato centrale 
di H+. La Conferenza attiva Psichiatria può indirizzare delle proposte al Comitato di H+. 
Le relazioni e le proposte della Conferenza attiva Psichiatria hanno luogo tramite il se-
gretariato centrale di H+; per quanto riguarda le faccende del Comitato di H+ tramite il 
direttore, d'intesa con il membro di Comitato del gruppo. 

 
Il direttore e/o una persona da esso designata (responsabile tecnico/tecnica psichiatria) 
partecipa alle sedute della Conferenza attiva con voto consultivo. 

 
3.2. Composizione e numero di membri 
 
La Conferenza attiva Psichiatria nel suo equilibrio raffigura il Gruppo Psichiatria di H+ 
per quanto riguarda: le regioni delle sedi delle cliniche, le regioni linguistiche delle sedi 
delle cliniche, le funzioni professionali dei membri quali direzione amministrativa, me-
dica, terapeutica o infermieristica. 
 
I membri eletti della Conferenza attiva lavorano presso un membro attivo di H+ e do-
vrebbero far parte del massimo organo direttivo (direzione della clinica o dell'ospedale) 
di un istituto di psichiatria.  
 
In occasione di elezioni, d'intesa con la Conferenza attiva Psichiatria, il segretariato 
centrale di H+ coordina la ricerca dei candidati al fine di garantire l'attuale configura-
zione del Gruppo Psichiatria di H+ a cui si aspira. 
 
La Conferenza attiva Psichiatria quale collegio di lavoro è composta da 8 - 16 membri 
eletti. 
 
3.3. Sedute 
 
La Conferenza attiva Psichiatria si riunisce di regola quattro volte l'anno, vale a dire una 
volta ogni trimestre. In caso di affari urgenti, essa può riunirsi in sedute straordinarie op-
pure prendere decisioni tramite circolare. Le decisioni tramite circolare presuppongono 
che tutti i membri eletti della Conferenza attiva siano d’accordo di procedere per via cir-
colare, ed è necessario che i due terzi dei membri della Conferenza attiva partecipino 
alla presa di decisioni. 
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3.4. Convocazione, ordine del giorno, capacità di deliberare e presa di decisioni, te-
nuta di verbali 

 
Al più tardi due settimane prima della data prevista, il presidente convoca le sedute 
della Conferenza attiva mediante invio elettronico dell'invito corredato di ordine del 
giorno. 
 
L’ordine del giorno comprende: 
 

a) Trattande fisse apportate 

b) dal presidente  

c) dai membri della Conferenza attiva  

d) dal direttore di H+ 

e) in caso di affari urgenti ai sensi dell'art. 31 cpv. 11 degli Statuti, dal direttore.  

 
I membri della Conferenza attiva sono invitati per tempo via e-mail a comunicare di 
quali argomenti desiderano discutere. 
 
La Conferenza attiva può deliberare in presenza di almeno due terzi dei suoi membri 
eletti. Per poter deliberare validamente, è necessaria la maggioranza semplice dei 
membri presenti. In caso di parità, la decisione finale spetta al presidente. 
 
Le sedute della Conferenza attiva sono verbalizzate. Il verbale è tenuto ai sensi di un 
verbale di decisione e corredato di voti e dichiarazioni importanti che hanno portato a 
decisioni. La tenuta del verbale spetta al segretariato centrale di H+. A tale scopo 
quest’ultimo delega le persone necessarie alle sedute della Conferenza attiva Psichia-
tria. Il verbale è un documento interno ed è destinato esclusivamente ai membri della 
Conferenza attiva e del segretariato centrale di H+.  

 
3.5. Diritto d'informazione e comunicazione 
 
L'informazione in merito a discussioni e decisioni della Conferenza attiva Psichiatria 
spetta al presidente, d’intesa con il direttore di H+, al membro del Comitato di H+ eletto 
per il Gruppo Psichiatria d’intesa con il direttore di H+ oppure al direttore di H+, rispetti-
vamente alla persona delegata da quest'ultimo alla Conferenza attiva Psichiatria. I 
membri del Gruppo Psichiatria di regola vengono informati circa le decisioni della Con-
ferenza attiva Psichiatria.  
 
Il membro del Comitato di H+ del Gruppo Psichiatria è responsabile della comunica-
zione tra la Conferenza attiva e il Comitato di H+. 
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3.6. Collaborazione con le organizzazioni dell’associazione del settore psichia-
tria 

 
Affinché la formazione delle opinioni sia coordinata e per garantire il flusso delle infor-
mazioni, organizzazioni dell'associazione del settore psichiatria possono essere infor-
mate in modo prioritario sui lavori della Conferenza attiva (vale il punto 3.5). Tramite i 
membri della Conferenza attiva o il presidente le associazioni possono inoltrare le pro-
prie richieste alla Conferenza attiva.  
 
All’occorrenza, i rappresentanti di organizzazioni dell'associazione possono essere invi-
tati alle sedute della Conferenza attiva. 
 
Il direttore di H+ può mettere a disposizione delle organizzazioni dell’associazione del 
settore psichiatria la manifestazione informativa della Conferenza attiva, quale piatta-
forma per la presentazione di argomenti di interesse nazionale. 
 
3.7. Sostegno amministrativo 
 
Il segretariato centrale di H+ sostiene la Conferenza attiva Psichiatria a livello ammini-
strativo e designa una persona di riferimento per essa all'interno del segretariato cen-
trale. 

 
3.8. Indennità 
 
Il presidente e gli altri membri della Conferenza attiva vengono indennizzati secondo il 
Regolamento delle spese per i membri delle conferenze attive, della conferenza delle 
associazioni, delle commissioni di specialisti e di eventuali altri collegi di H+ Gli Ospe-
dali Svizzeri. 
 
3.9. Conferimento di mandati 
 
La Conferenza attiva Psichiatria può incaricare il presidente o singoli membri della Con-
ferenza attiva di svolgere compiti speciali. 
 
4. Presidenza 
 
4.1. Compiti e competenze 

 
Il presidente della Conferenza attiva si assume in particolare le mansioni seguenti: 
 

a) convocare sedute e allestire un ordine del giorno 

b) preparare e dirigere le sedute 

c) collaborare all'elaborazione di mandati di progetto 

d) garantire l’attuazione delle decisioni della Conferenza attiva e, assieme al di-
rettore di H+, informare i membri del gruppo sulle decisioni prese 

e) scambio e contatto con altre conferenze attive 
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f) informare e sostenere il direttore di H+ a livello operativo, nella misura in cui 
durante le sedute ciò non sia assicurato dal membro del comitato di H+ che 
siede nel Gruppo Psichiatria, dalla partecipazione diretta del direttore o del 
responsabile tecnico per la psichiatria, oppure da altri membri della Confe-
renza attiva. 

g) sostenere il membro del comitato di H+ del Gruppo Psichiatria durante la pre-
sentazione degli argomenti e dei riscontri dal gruppo e dalla Conferenza attiva 
Psichiatria a livello strategico di H+. 

5. Finanze 
 
La Conferenza attiva Psichiatria finanzia il proprio esercizio e le proprie attività confor-
memente al preventivo di H+ Gli Ospedali Svizzeri. 
 
Per compiti speciali onerosi, quali ad es. lo sviluppo di nuovi modelli tariffali, la Confe-
renza attiva può chiedere al Comitato di H+ un finanziamento speciale e farlo mettere a 
preventivo. 
 
6. Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento organizzativo ed esecutivo è stato approvato dalla Conferenza 
attiva Psichiatria in data 4 marzo 2020 e messo in vigore da subito.  
 
Berna, 4 marzo 2020 


