FONDAZIONE ISIDE

Art. 1 Denominazione
Sotto la denominazione Fondazione Iside (di seguito anche “Fondazione”) è costituita una
Fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 Sede
La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta al Registro di commercio. Il Consiglio di Fondazione
può in ogni tempo cambiare la sede della Fondazione.
Art. 3 Scopo
La Fondazione ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività formative nel campo della
psicoterapia psicoanalitica: formazione post-graduata (perfezionamento) e formazione continua.
In particolare la Fondazione:
• è responsabile della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Lugano (di seguito anche "Scuola")
per il perfezionamento in psicoterapia di medici e di psicologi. Il perfezionamento viene dato in
accordo con il (e anche per delega del) Seminario Psicoanalitico della Svizzera Italiana (secondo
l'art. 2 dei relativi statuti) e dell'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera Italiana
(secondo l'art. 3 dei relativi statuti);
• sviluppa altre forme di attività di formazione postgraduata e continua;
• propone incontri formativi di riflessione e di approfondimento aperti ai professionisti ed
eventualmente al pubblico in genere (sensibilizzazione).
La Fondazione non ha scopo di lucro ed è esclusivamente di pubblica utilità. Eventuali introiti da
essa conseguiti devono essere quindi destinati ed utilizzati per coprire i costi ed in ogni caso
esclusivamente per perseguire lo scopo della Fondazione.
La Fondazione può contrarre prestiti, acquisire, rispettivamente vendere proprietà immobiliari e
svolgere altre attività funzionali al perseguimento del proprio scopo.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio iniziale è di CHF 70'000.— (settantamila franchi svizzeri).
Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio che potrà essere
incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da legati, donazioni e offerte, da ulteriori
versamenti da parte dei fondatori e dal versamento di contributi provenienti dalle attività promosse
dalla Fondazione nel solco delle attività affini allo scopo della stessa.
Il Consiglio di Fondazione promuove l’incremento del patrimonio al fine di perseguire gli scopi della
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Fondazione.
La definizione della politica d’investimento e il controllo di esecuzione spettano al Consiglio di
Fondazione. Il patrimonio sarà comunque depositato presso una primaria banca svizzera e se del
caso investito secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il
perseguimento dello scopo.
La Fondazione risponde per i suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio.
Art. 5 Organizzazione
Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Fondazione
b) la Direzione
c) la Commissione di Formazione della Scuola di Psicoterapia
d) eventuali altri comitati specifici
e) l’Ufficio di revisione
Art. 6 Il Consiglio di Fondazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione (CFI) composto di 3 (tre) a 9 (nove)
membri, designati secondo quanto previsto nel presente statuto. Il Direttore figura ex ufficio tra i
membri del Consiglio di Fondazione.
Primo Presidente e membro del consiglio di Fondazione è il Signor Dr. med. Ferruccio Bianchi,
fondatore della Fondazione. Alla sua morte o dimissioni, il suo successore nel Consiglio e alla
Presidenza deve essere scelto tra gli altri membri fondatori oppure designato per cooptazione da
parte e tra i membri del Consiglio di Fondazione.
Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il primo Consiglio di Fondazione è formato, oltre dal Presidente, da tutti gli altri fondatori
nominalmente indicati nell’atto di Fondazione. Essi restano in carica a vita o fino alle loro dimissioni.
I loro successori verranno designati per cooptazione da parte dei rimanenti Membri del Consiglio di
Fondazione. Tuttavia, potranno essere prese in considerazione solo candidature di persone che con
la loro formazione, opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione.
A discrezione del Consiglio di Fondazione, ma soltanto nell’interesse e per il perseguimento dello
scopo della Fondazione, esso potrà essere completato, fino al massimo di 9 (nove) Membri, i quali
dovranno essere esponenti rappresentativi del mondo scientifico nel campo dello scopo della
Fondazione rispettivamente appartenenti e/o attivi in associazioni, enti ed istituzioni private e/o
pubbliche con scopo affine a quello della Fondazione. La durata della carica di questi ultimi Membri
del Consiglio di Fondazione è di due anni; gli stessi sono rieleggibili, a maggioranza di voti, dai
fondatori e rispettivamente dai di loro successori.
Il Consiglio di Fondazione può delegare in qualsiasi momento determinate competenze ad un
Consiglio ristretto. In tal caso esse saranno regolate in un regolamento specifico.
È sempre possibile escludere i membri del Consiglio di Fondazione, compresi i fondatori, per motivi
giustificati.
Il Consiglio di Fondazione decide con maggioranza di 2/3 di tutti i Membri, in merito all’esclusione
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dei suoi Membri. Tale decisione non può essere impugnata.
Il regolare ricambio dei membri del Consiglio è favorito. Per il posto di chi lascia la carica, si
cercheranno persone che hanno lavorato negli organi della Scuola di Psicoterapia o persone che per
la loro formazione, la loro attività e i loro interessi hanno mostrato un legame con lo scopo della
Fondazione.
Si cercherà di assicurare la presenza equilibrata di medici (di psichiatri per adulti e di psichiatri per
bambini e adolescenti) e di psicologi.
Art . 7 Attività del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all’anno o quando il Presidente o la
maggioranza dei membri ne fanno richiesta. Le riunioni del Consiglio di Fondazione devono essere
convocate con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti
decide il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene tenuto un verbale.
Decisioni per via circolare, anche per posta elettronica ed ogni altro ausilio di comunicazione,
possono essere adottate solo col consenso di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.
Il Consiglio di Fondazione può decidere con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti di
cambiare gli statuti della Fondazione e di formulare una proposta in tal senso all’Autorità di
sorveglianza. Resta comunque riservato lo scopo della Fondazione.
La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l’eventuale
rifusione delle spese vive.
Art. 8 Competenze del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione è competente a trattare ed adempiere tutti i compiti previsti dallo scopo
della Fondazione.
Al Consiglio di Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione, e competono la direzione
della Fondazione e tutte le mansioni che non sono trasmesse espressamente ad altri organi.
Il Consiglio di Fondazione può delegare in qualsiasi momento determinate competenze ad un
Consiglio ristretto e può nominare una o più persone per la gestione di progetti e/o iniziative in
seno alla Fondazione. In tal caso esse saranno precisate in un regolamento apposito.
In particolare, al Consiglio di Fondazione sono attribuite le seguenti competenze:
1. Amministrare il patrimonio della Fondazione, definendone in particolare la politica di
investimento;
2. Nominare la Direzione, il cui compito consiste nel gestire e organizzare la Scuola di Psicoterapia
e ogni altra attività formativa della Fondazione (cfr. art 11);
3. Nominare, su proposta della Direzione, i Membri della Commissione di Formazione (CF) della
Scuola (cfr. art. 12);
4. Emanare i Regolamenti specifici per le competenze della Direzione e della CF della Scuola.
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5. Esercitare la sorveglianza sull'attività della Scuola e su ogni altra attività delegata dalla
Fondazione;
6. Rilasciare il titolo di Perfezionamento per gli psicologi ai sensi della LPPsi (Diploma della
Fondazione Iside) e ai medici che ne hanno acquisito il diritto;
7. Costituire la commissione di ricorso ad hoc per contestazioni di attestati e del diploma della
Scuola;
8. Svolgere i compiti come da Art. 3;
9. Stipulare contratti, compresi quelli di lavoro, fatta eccezione per le materie delegate per
Regolamento o per decisione ad hoc alla Direzione o ad altre persone;
10. Presentare il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi annuali all’Autorità di vigilanza.
Art 9

Diritto di firma
La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due dei membri del Consiglio. È facoltà del
Consiglio di Fondazione regolamentare il diritto di firma di procuratori ed eventuali terzi per affari
specifici.
Il Diploma di Perfezionamento della Scuola (Diploma della Fondazione Iside) è firmato dal
Presidente del CFI e dal Direttore della Scuola, così come ogni altro Attestato finale della Scuola
(esempio: attestato finale per medici).

Art. 10 Ufficio di revisione
Il Consiglio di Fondazione può nominare un organo di revisore esterno ed indipendente che ha il
compito di esaminare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporre al Consiglio di
Fondazione e all’Autorità di vigilanza un rapporto dettagliato sul risultato annuale accompagnato da
una domanda di approvazione. Inoltre l’organo di revisione deve controllare che le disposizioni degli
statuti (atto di Fondazione e regolamento/i della stessa) e che gli scopi della Fondazione siano
rispettati.
L’organo di revisione deve comunicare al Consiglio di Fondazione le mancanze di cui si è accorto
nell’espletare il suo incarico. Se le stesse non sono eliminate in tempo utile, l’organo di revisione
deve informare, se necessario, l’autorità di vigilanza.
Art. 11 Direzione
La Direzione è composta di un Direttore e di collaboratori di Direzione. Essi sono nominati dal
Consiglio di Fondazione. I componenti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili senza
alcuna limitazione.
La Direzione ha il compito di amministrare e gestire la Scuola e ogni altra attività svolta a nome della
Fondazione.
I Compiti specifici della Direzione sono definiti in un regolamento apposito.
Art. 12 Commissione di Formazione della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Lugano
La Commissione di Formazione (CF) della Scuola è nominata, su proposta della Direzione, dal
Consiglio di Fondazione; i componenti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili senza
alcuna limitazione. Tra i suoi membri figurano due membri proposti dall'Accademia di Psicoterapia e
alcuni membri della Società Svizzera di Psicoanalisi appartenenti al Seminario Psicoanalitico della
Svizzera Italiana.
La CF sceglie al proprio interno il Presidente, che rimane in carica per 4 anni, rinnovabili.
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I Compiti della CF sono definiti in un regolamento apposito.
Art. 13 Altri comitati
Il Consiglio di Fondazione può nominare altri comitati per promuovere attività in sintonia con lo
scopo della Fondazione.
Dette attività verranno regolate in separato regolamento.
Art. 14 Durata e fine
La durata della Fondazione è illimitata.
Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente
irrealizzabile si procederà, previo consenso dell’Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o
totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.
Se la Fondazione non potesse ragionevolmente continuare a sussistere, il patrimonio rimanente
sarà devoluto ad altro ente di pubblica utilità a beneficio di un’esenzione fiscale designato dal
Consiglio di Fondazione.
Art. 15 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Questi statuti sono approvati all’unanimità in data 9 aprile 2013
La Revisione degli Statuti è approvata all'unanimità a Lugano il 22 giugno 2017
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FONDAZIONE ISIDE

REGOLAMENTI SPECIFICI

A. Competenze della Direzione (Art. 11 dello Statuto)
1. Garantire che la Scuola si attenga alle disposizioni relative ai criteri di Accreditamento dei cicli
di perfezionamento della LPPsi;
2. Garantire che la Scuola si attenga alle disposizioni delle società di disciplina mediche (Società
svizzera di psichiatria e psicoterapia; Società svizzera di psichiatria e psicoterapia del bambino e
dell'adolescente), volte all'ottenimento del titolo federale per medici secondo la LPMed;
3. Stilare e aggiornare il Regolamento della Scuola, valevole tanto per gli Allievi quanto per i
Formatori, comprese le liste dei formatori accreditati dalla Scuola;
4. Scegliere, nominare e valutare i docenti;
5. Proporre al CFI (eventualmente sentito il parere della CF) modifiche dell'impostazione della
Scuola e nuove attività per la Fondazione;
6. Gestire le attività economiche della Scuola;
7. Redigere il rapporto annuale sulle attività svolte all'intenzione del Consiglio di Fondazione;
8. Richiedere il rapporto annuale della Commissione di Formazione (CF) sulla propria attività (corsi
svolti, valutazione intermedia allievi), comprendente anche l'attività della Sotto-commissione
d'esame e trasmetterlo al Consiglio di Fondazione Iside;
9. Richiedere il rapporto sulla soddisfazione degli allievi ottenuta tramite questionari;
10. Redigere il rapporto finanziario analitico;
11. Redigere il bilancio economico da presentare all'Ufficio di Revisione;
12. Preparare il Rapporto annuale della Scuola per la Commissione di Formazione della Società
Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP).
B. Competenze della Commissione di Formazione della Scuola, CF (Art. 12 dello Statuto)
La CF organizza il programma dei cicli di perfezionamento della Scuola.
Essa redige annualmente, al termine dell’anno accademico, un rapporto sull’andamento dell’attività
didattica da inviare alla Direzione.
In particolare la CF:
1. Sceglie il proprio Presidente;
2. Propone alla Direzione cambiamenti nella sua composizione;
3. Elabora il programma dettagliato dei corsi triennali e del quarto anno;
4. Valuta i candidati per l'ammissione alla Scuola;
5. Designa il tutor di ogni allievo;
6. Valuta regolarmente gli allievi;
7. Sceglie il Presidente della sotto-commissione d'esame (CE) e organizza la sessione di esami
finali, scritti e orali;
8. Designa gli esaminatori (per i lavori scritti e gli esami orali).
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