
STATUTO
ASSOCIAZIONE



DENOMINAZIONE, SEDE, LOGO

E’ costituita, a norma degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, l’Associazione
SunStone Swiss, in seguito Associazione.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

La sede dell’Associazione è in Lugano.

Il logo dell'Associazione, rappresentato dall’allegato motivo grafico,ne è il segno distintivo e
se ne possono fregiare unicamente i soggetti aderenti alla stessa.

SCOPO

Scopo dell’Associazione è quello di:

promuovere l’innovazione nell’ambito del mantenimento a domicilio attraverso una
piattaforma denominata “Daily Home Care”, in seguito denominata DHC, che raggruppa
operatori sanitari ammessi al libero esercizio e che offrono servizi e cure a domicilio alle
persone che si confrontano con malattie, disabilità, infortuni, vecchiaia, maternità o altre
difficoltà, offrendo loro la possibilità di trovare e scegliere i servizi di cui necessitano;

promuovere l’uso della tecnologia in differenti contesti, al fine di creare di giorno in giorno
una realtà sempre più inclusiva per tutte le persone che necessitano di cure a domicilio e
contribuire all’innovazione sociale per la terza e quarta età;

promuovere nuovi servizi come quella dell’assistente affettiva come una forma di vero aiuto
educativo e funzionale soprattutto in quei casi dove la solitudine, l’isolamento e l’ignoranza
non permettono una “sana” espressione della risposta erotico - sessuale delle persone con
disabilità;

promuovere l’intervento dello psicologico domiciliare che può essere inteso come
intervento psicologico - clinico, rivolto all’utente, mediante un setting domiciliare;

un intervento entro il contesto di vita dell’utente, teso ad attivare risorse personali e familiari
tali da promuovere lo sviluppo del contesto di convivenza entro cui l’utente è inserito;

Nella realtà odierna, la professionalità dello psicologo a domicilio può essere di sostegno
nell’ambito dell’assistenza agli anziani, sia in termini riabilitativi, sia di supporto alla famiglia
quando si tratta di: anziani affetti da Alzheimer e delle loro famiglie, pazienti psichiatrici,
soggetti con disabilità, nel ambito delle cure palliative ecc… si potrebbe continuare a lungo.
L’area dell’intervento domiciliare concerne diversi tipi di soggetti target e può essere
declinato in molte versioni: in funzione della committenza, degli obiettivi dell’intervento, del
mandato sociale, del contesto culturale entro il quale si dispiega.
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ADERENTI

L’Associazione comprende:

Soci attivi: i tre fondatori e gli enti o le associazioni “non profit” con sede o attive nel
Cantone Ticino svolgenti la loro attività nel settore socio sanitario e in regola con la quota
associativa;

Soci dirigenti: nominati dall’Assemblea Generale quali responsabili della gestione
dell’Associazione per il periodo limitato nel tempo al loro mandato;

Soci onorari: persone fisiche o giuridiche votate dall’assemblea generale su proposta del
comitato direttivo. I soci onorari (sponsor, sostenitori) sono esentati dal pagamento della
quota associativa;

Soci passivi: persone fisiche o giuridiche che, senza diritto di voto assembleare, ne
condividono gli scopi e sono in regola con la quota associativa;

L’ammissione e la radiazione di un Socio sono di esclusiva competenza del Comitato.
Contro la decisione dello stesso può essere interposto formale ricorso all’Assemblea che
ne decide in modo definitivo.

ORGANIZAZIONE

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE

L’Assemblea Generale ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Direttivo una volta
all’anno entro il primo semestre dell’anno.

Essa:

a) decide inappellabilmente sugli oggetti all’ordine del giorno e sulle proposte
presentate dai singoli Soci, per iscritto, almeno sette giorni prima;

b) nomina ogni quattro anni il Presidente, il Comitato Direttivo e i Revisori dei conti;

ASSEMBLEE STRAORDINARIE

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo in ogni momento
o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Soci.

DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha uguale diritto di voto.
Il Socio passivo ha diritto di parola, ma non di voto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 Soci, è l'organo esecutivo dell’Associazione, rimane in
carica 3 anni ed è per due volte rieleggibile.
Ha poteri decisionali sull’intera gestione corrente dell’Associazione e ne nomina al suo
interno il Presidente.
Nomina il Direttore generale/amministrativo e altre figure professionali necessarie per lo
sviluppo dell’Associazione.

DIRITTO DI FIRMA

L’Associazione è validamente vincolata dalle firme del Presidente e degli altri due Soci che
firmeranno collettivamente.

GESTIONE ORGANIZZATIVA

L’organizzazione dell’Associazione è affidata al Direttore Generale e al Coordinatore dei
Servizi con i seguenti compiti:

al Direttore Generale è affidata la gestione del servizio.

al Coordinatore sanitario è affidata la gestione sanitaria in conformità alla
legislazione sanitaria federale e cantonale, alle direttive o raccomandazioni del DSS e
dell’Ufficio del medico cantonale.

I compiti sono definiti da un capitolato d’oneri.

REVISIONE CONTABILE

Viene demandata dal Consiglio Direttivo ad un Ufficio esterno riconosciuto con possibilità
di tacito rinnovo del mandato.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:

• dai contributi associativi;

• dalle entrate derivanti dalle varie attività svolte;

• dal traffico organico proveniente da motori di ricerca, banner pubblicitari, eventuali
contributi pubblici e/o parastatali, sponsor privati, donazioni, legati ed altri lasciti.

MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO - DESTINAZIONE PATRIMONIO

Ogni modifica statutaria deve figurare all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale annuale
o straordinaria ed essere approvata dai 2/3 dei Soci presenti.
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L’Associazione può essere sciolta unicamente su delibera assembleare.

È richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti e con diritto di voto.

Eventuali residui attivi del bilancio saranno devoluti a uno o più Enti con scopi analoghi.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I seguenti Soci fondatori del progetto mantengono de jure e de facto la proprietà
Intellettuale del progetto stesso:

Ideatore e cofondatore piattaforma DHC: Irma Lohja - nata il 16.08.1965

Cofondatore e Coordinatore Sanitario: Giuseppe Russo - nato il 05.03.1972

Cofondatore e Web Developer: Matteo Cazzola - nato il 19.06.1976

Cofondatore e Grafico&Web Designer: Stefano Crivaro - nato il 23.11.1989

Cofondatore e Digital Marketing: Antonio Deceglie - nato il 25.01.1975

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E FORO GIURIDICO

Per gli impegni dell’Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale ed è esclusa
qualsiasi responsabilità personale dei singoli membri.

Per qualsiasi contesa in ambito associativo e/o legale fa stato e riferimento il foro di
Lugano.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme del Codice
Civile Svizzero.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto, approvato dai soci fondatori, vedi protocollo entra immediatamente in
vigore.

Lugano, 28 Gennaio 2021
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