
 

Assemblea straordinaria dei delegati 
dell’OmL TC 
	
La decisione del comitato direttivo di revocare al segretario generale con effetto immediato il 
suo mandato ha messo in agitazione le associazioni socie e ha portato a una folta 
partecipazione all’assemblea straordinaria dei delegati tenutasi il 17 novembre 2017 e a una 
chiara dichiarazione di fiducia a favore del comitato direttivo dell’OmL TC. 

Revoca del mandato 
A causa dell’acutizzarsi della lunga crisi nel rapporto tra l’ex segretario generale, il dott. 
Christoph Q. Meier, e il comitato direttivo dell’OmL TC, a fine agosto quest’ultimo è stato 
costretto a revocare al segretario generale con effetto immediato il suo mandato. Già prima di 
questa decisione, la segretaria di lunga data dell’OmL TC, Andrea Guggisberg, si era fatta 
mettere in malattia (e si è nel frattempo licenziata), e la presidente della commissione d’esame 
Kerstin Tschinkowitz, eletta soltanto qualche mese prima, si era dimessa dalla la sua carica.  

Il comitato direttivo ha dovuto quindi sbrigare, oltre ai suoi compiti abituali, anche tutto il lavoro 
della segreteria. Si è pertanto dovuto occupare in particolare dell’esecuzione dell’Esame 
Professionale Superiore, della Procedura di Equivalenza, della procedura per l’accreditamento 
di formazioni e il riconoscimento di metodi TC, della conversione di diplomi professionali in 
diplomi federali, del reclutamento e dell’inserimento di esperti e supervisori e via dicendo.  

Insicurezza 
In tutti i settori dell’amministrazione si sono fatte sentire le conseguenze di un sovraccarico e 
della mancanza di una conduzione. Era in primo luogo richiesto l’impegno della presidente 
dell’OmL, Andrea Bürki, che non ha potuto riprendere in modo ordinato un’organizzazione 
solida e ben strutturata. Ha dovuto (e deve) piuttosto ripristinare l’ordine un po’ dappertutto e 
questo mentre le attività dell’OmL TC proseguono a pieno ritmo. 

Il fatto che Bruno Kapfer (Cranio Suisse) abbia reso pubblica la sua uscita dal comitato direttivo 
dell’OmL TC ha ulteriormente disorientato le associazioni socie. Per l’assemblea straordinaria 
dei delegati indetta dal comitato direttivo per il 17 novembre sono pertanto pervenute numerose 
domande e richieste che il comitato ha dovuto visionare e a cui ha dovuto eventualmente dare 
una risposta. E per la prima volta nella storia dell’OmL TC tutte le associazioni socie hanno 
annunciato senza eccezioni la loro partecipazione. 

Assemblea dei delegati 
L’elemento chiave dell’assemblea dei delegati è stato il rapporto del comitato direttivo suddiviso 
in quattro parti. La prima parte concerneva il processo fino alla revoca del mandato e l’allora 
situazione della segreteria, la seconda parte i lavori svolti e le misure adottate da allora, la terza 
parte la nuova organizzazione prevista dal comitato direttivo e la quarta parte la situazione 
finanziaria (eccellente). Tutte e quattro le parti del rapporto sono state approvate a larga 
maggioranza dai delegati che hanno così espresso la loro fiducia al comitato direttivo. 

Tutte le mozioni non presentate dal comitato direttivo, come l’istituzione di una commissione 
d’inchiesta, la modifica degli statuti, la destituzione della presidente e del comitato direttivo, 
sono state o ritirate o chiaramente respinte. La presidente del giorno esterna, la dott.ssa Karin 
Stuhlmann, istituita dal comitato direttivo, ha diretto con impegno e maestria l’assemblea dei 
delegati che ha potuto così terminare quasi all’orario prestabilito. 
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Retrospettiva e prospettive 
Affinché durante l’assemblea dei delegati non ci si perdesse in inutili e infinite discussioni, il 
comitato direttivo è stato costretto a non entrare nel merito di affermazioni, accuse e 
insinuazioni da parte di alcuni delegati. Limitandosi a rispondere alle domande dirette, il 
comitato direttivo ha dovuto mandare giù un boccone amaro.  

Oltre al disbrigo di tutti gli altri lavori, nei prossimi mesi il comitato direttivo dovrà occuparsi di 
trovare il personale adeguato e ridare così vita alla struttura dell’organizzazione che è stata 
completamente trasformata dopo le esperienze fatte. Non ci sarà pertanto più un segretario 
generale bensì un comitato di direzione composto di tre persone: una/un responsabile delle 
procedure, una/un responsabile della segreteria e la presidente dell’OmL TC che presiede 
l’associazione. Viene così garantito il collegamento tra livello strategico e operativo. Nel 
contempo l’OmL TC e il suo comitato direttivo sono di nuovo più tangibili per le associazioni 
socie. 

Anche il resto dell’amministrazione viene reso professionale con la nuova segreteria ubicata a 
Soletta che funge da centro operativo. Poiché l’OmL TC condivide gli uffici con l’OmL MA, è 
possibile intensificare la collaborazione già buona e utilizzare ulteriori sinergie. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare sentitamente il comitato direttivo dell’OmL MA e in particolare il 
segretario generale dell’OmL MA, Rudorf Happle, per il sostegno fornito nei mesi scorsi. 

Anche se i conflitti sfociati nella revoca del mandato al segretario generale hanno richiesto 
un’enorme dose di tempo, fatica e denaro, il comitato direttivo è lieto di poter ora ricostituire 
l’OmL TC su una base sicura almeno fino alla prossima assemblea ordinaria dei delegati 
prevista per il 7 maggio 2018. Il comitato direttivo auspica di poter poi condurre una 
discussione con i delegati sulla base di fatti e non di affermazioni. 

 


