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Commissioni consultive tecniche OTIA: la parola ai membri 
 
 
Il Consiglio dell'Ordine informa l'Assemblea 
OTIA della volontà di costituire delle 
Commissioni consultive tecniche (CCT 
OTIA). 
 
Le CCT OTIA hanno il duplice scopo di: 
a) permettere ai membri OTIA di trattare 

specifici temi di loro interesse all'interno di 
gruppi di discussione proposti da loro e 
istituti formalmente dal Consiglio 
dell'Ordine. 

b) permettere all'Assemblea e al Consiglio 
dell'Ordine di proporre l'istituzione di gruppi 
di lavoro chiamati a trattare dei temi 
particolari. 

Nei due casi (commissioni spontanee o chieste 
dal Consiglio dell'Ordine o dall'Assemblea), i 
temi trattati hanno lo scopo di promuovere la 
dignità e il corretto esercizio della professione 
da parte dei membri OTIA, come richiesto dalla 
LEPIA (art. 11, 16 e 17) e dallo Statuto OTIA 
(art. 2, 7 e 11). 
Le singole CCT OTIA hanno la facoltà di 
formulare all'Assemblea, risp. al Consiglio, 
delle mozioni e delle richieste. 
 
Le CCT OTIA sono costituite dal Consiglio 
dell'Ordine, facoltà conferita dall'art. 18 dello 
Statuto OTIA. 
Le modalità di costituzione delle CCT OTIA 
sono  semplici: almeno 5 membri hanno la 
facoltà di chiedere al Consiglio l'istituzione di 
una commissione per trattare un determinato 
tema di loro interesse. Se il Consiglio ritenesse 
il tema compatibile con la LEPIA e lo Statuto 
OTIA, decide sulla costituzione formale della 
commissione. L'altra possibilità per la 
costituzione di una CCT OTIA è data dalla 
proposta da parte del Consiglio di istituire una 
specifica commissione. Se almeno 5 membri si 
annunciano, la commissione viene costituita. 
Le CCT OTIA restando in carica per il periodo 
necessario per trattare il tema specifico, di 
principio 12 mesi dalla loro costituzione. Se 
necessario, il periodo può essere prolungato di 
12 mesi, risp. del tempo necessario per trattare 
il tema. 

Le competenze e i compiti delle CCT OTIA 
sono: 
• le CCT OTIA possono proporre delle 

mozioni/richieste al Consiglio, risp. 
all'Assemblea. Essi non hanno l'obbligo di 
entrare in materia. Possono adottare la 
mozione/richiesta, per poi essere trattata 
dal Consiglio, con l'aiuto del Segretariato e 
della rispettiva commissione CCT OTIA, o 
possono rifiutare la mozione/richiesta. 

• le CCT OTIA hanno autonomia decisionale 
unicamente al proprio interno. I membri 
delle CCT hanno l'obbligo di redigere un 
verbale di ogni seduta svolta e di 
trasmetterlo al Consiglio. 

• le CCT OTIA non possono rappresentare 
OTIA verso terzi. Esse non hanno quindi 
delle competenze in materia decisionale e 
finanziaria, ma sono solo un organismo 
consultivo, di aiuto e di supporto al 
Consiglio e all'Assemblea. 

 
Il Segretariato OTIA fornisce alle CCT OTIA il 
necessario supporto organizzativo e 
amministrativo. Il Segretariato coordina la 
costituzione delle CCT OTIA, si impegna a 
recepire le loro mozioni e richieste, 
trasmettendole al Consiglio dell'Ordine e 
coordinando lo scambio d'informazioni con 
l'Assemblea e con i membri OTIA. 
 
I membri delle CCT OTIA percepiscono 
un'indennità rimborso spese deciso dal 
Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio stima il costo 
per il periodo 2013-2014, mettendolo già nel 
budget presentato all'Assemblea Ordinaria del 
9 aprile 2013. 
 
 

Il Consiglio dell'Ordine 
Bellinzona, 9 aprile 2013 
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