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L’ Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone an-
ziane e bisognose di cure (Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, OLCA, CSC 506.060 ), 
versione in vigore dal 1.1.2020 all’articolo 7  prevede: 
 
I servizi con mandato di prestazioni comunale che fanno valere un diritto a sussidi alle prestazioni de-
vono inoltrare o notificare all'Ufficio: 

a) entro il 31 marzo dell'anno seguente i dati d'esercizio conformemente alle direttive dell'Ufficio, 
il conto annuale sottoposto a revisione limitata conformemente all'articolo 727a CO[7] con la 
contabilità degli investimenti, il rapporto dell'ufficio di revisione, il calcolo dei costi, nonché i dati 
e i documenti necessari per il calcolo dei sussidi e per la verifica dell'autorizzazione d'esercizio, 
rispettivamente del riconoscimento del diritto a sussidi; 

 
Tenendo conto di tale nuova direttiva, l’ACAM si vede costretta a modificare lo statuto nei punti dove si 
citava la commissione di revisione per poter nominare un ufficio di revisione abilitato alla revisione limi-
tata. 
 
 
 

Prima Nuovo 

 
Art. 5  Organi 
Gli organi dell’ACAM sono: 

- l’Assemblea 
- il Comitato 
- la commissione di revisione 

 

 
Art. 5  Organi 
Gli organi dell’ACAM sono: 

- l’Assemblea 
- il Comitato 
- l’ufficio di revisione 

 

 
Art. 6 Eleggibilità 
Nel Comitato e nella Commissione di revisione 
possono essere eletti tutti i soci o rappresentanti 
degli enti soci. 
 

 
Art. 6 Eleggibilità 
Nel Comitato possono essere eletti tutti i soci o 
rappresentanti degli enti soci. Quale ufficio di re-
visione può essere eletto qualsiasi ufficio abilitato 
alla revisione limitata. 
 

 
Art. 7 Carica 
Il periodo di carica del Comitato e della Commis-
sione di revisione è fissato in quattro anni. 
 

 
Art. 7 Carica 
Il periodo di carica del Comitato e dell’ufficio di 
revisione è fissato in quattro anni 

 
Art. 8 Esclusione e ricusa 
Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, 
coniugi e persone che vivono in un’unione dome-
stica registrata o in una convivenza di fatto, non 
possono essere contemporaneamente membri 
del Comitato o della commissione di revisione. 
(…) 

 
Art. 8 Esclusione e ricusa 
Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, 
coniugi e persone che vivono in un’unione dome-
stica registrata o in una convivenza di fatto, non 
possono essere contemporaneamente membri 
del Comitato o titolari o revisori dell’ufficio di revi-
sione (…) 
 

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/506.060#enumeration_itemtext_content_fn_360418_4_7_c


 

 2. 

 
Art. 9 Compiti e competenze 
All’Assemblea spettano i seguenti compiti e com-
petenze: 

1. La nomina del presidente e dei membri 
del comitato. 

2. La nomina dei membri della commis-
sione di revisione 
(…) 
 

 
Art. 9 Compiti e competenze 
All’Assemblea spettano i seguenti compiti e com-
petenze: 

3. La nomina del presidente e dei membri 
del comitato. 

4. La nomina dei membri dell’ufficio di revi-
sione 
(…) 

 

 
Commissione di revisione 
 
Art. 27 La commissione di revisione si compone 
di tre membri diretti e di due supplenti.  
Si costituisce da sé. 
La Commissione di revisione ha il compito di esa-
minare e di controllare annualmente i conti e l’am-
ministrazione dell’ ACAM. Compila una relazione 
scritta per l’Assemblea. 
 

 
Ufficio di revisione 
 
Art. 27 L’ ufficio di revisione ha il compito di esa-
minare e di controllare annualmente i conti e l’am-
ministrazione dell’ ACAM tramite revisori abilitati 
alla revisione limitata. Compila una relazione 
scritta per l’Assemblea. 
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Il 15 ottobre il Comitato ACAM ha indetto un concorso per la ricerca di un ufficio di revisione abilitato 
alla revisione limitata. Entro i termini previsti sono rientrate 5 offerte 7 candidature. 
 
Alleghiamo le offerte, così come pervenute e demandiamo all’assemblea la nomina dell’ufficio di revi-
sione. 
 
 

 
Il Comitato ACAM, 11 novembre 2020 
 
 


