EXIT A.D.M.D. Suisse romande
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

Alcune informazioni per entrare a far parte di EXIT ADMD Suisse romande:
È possibile diventare membri in due modi:
• Registrandosi online sul nostro sito web
https://exit-romandie.ch/adhesion-membre-exit/
•

Richiedendo il modulo cartaceo alla segreteria
1. Per telefono:
022 735 77 60
2. Tramite lettera
EXIT ADMD Suisse romande
Rue de Lausanne 56
1202 Ginevra
3. Tramite e-mail:
info@exit-romandie.ch

Attenzione: l’iscrizione è valida per l’anno in corso (anno civile).
Ogni anno a novembre verrà comunicata la nuova quota associativa dovuta per l’anno
successivo.
Il costo dell’iscrizione è di 40 CHF all’anno.
Solo una volta che l’iscrizione è stata registrata e la quota associativa è stata pagata, si riceverà:
La tessera di membro
Direttive anticipate destinate solo (si prega gentilmente di NON inviare questo documento
alla segreteria)
1. Al proprio rappresentante terapeutico
2. Al proprio medico curante
(Si prega di NON inviare questo documento alla segreteria)
•
•

Diventando membro, si riceverà la nostra newsletter ogni semestre. Se non si desidera riceverla,
è possibile specificarlo nella domanda di iscrizione.
È inoltre possibile consultarla sul nostro sito web: https://exit-romandie.ch/archives/

L’assistenza al suicidio:
La persona che richiede assistenza al suicidio a EXIT ADMD Suisse romande deve soddisfare
ciascuna delle seguenti condizioni:
•

Essere membro dell’associazione

•

Il domicilio principale deve essere stabilito in Svizzera.

•

Essere maggiorenne, quindi aver compiuto 18 anni.

•

Disporre della propria capacità di discernimento (fino al giorno del suicidio assistito).

•

Essere affetto da una malattia incurabile, da una sofferenza intollerabile o da
polipatologie invalidanti legate all’età.

____________________________________________________________________________________________________

E XI T A . D. M. D . S ui ss e r om an d e - R u e de L au san ne 56 - 12 02 G enè ve
 02 2 73 5 77 6 0 - F ax : 0 22 7 35 7 7 65
sit e i n te rn e t : ww w. e xi t- r o man die .ch - C o ur riel : i nf o @exi t - r o mandi e . ch

EXIT A.D.M.D. Suisse romande
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È possibile richiedere l’assistenza al suicidio solo se si soddisfano i criteri di cui sopra e se tutte le
quote associative sono state pagate.
Quando riceviamo la richiesta di suicidio assistito, inviamo la lettera di procedura in cui
spieghiamo di cosa abbiamo bisogno per creare la pratica.
Se l’assistenza al suicidio viene richiesta durante il primo anno successivo alla registrazione, si
dovrà versare un contributo di 350 CHF (solo una volta che questo importo sarà sul nostro conto
potremo trasmettere la pratica al medico di fiducia).

Chiederemo di fornire:
L’indirizzo del medico curante
Un rapporto medico svizzero sullo stato di salute preferibilmente in francese (eventualmente in
tedesco)
Una lettera di quindici righe di cui invieremo un modello che dovrà essere copiata a mano e
completata con data e firma. Se il paziente è impossibilitato a scrivere, questa lettera dovrà
essere preparata davanti a un notaio. La lettera deve essere necessariamente in francese ed
essere compresa dalla persona che la firma.
Se si riceve una pensione AI (assicurazione invalidità), chiederemo di fornirci il relativo rapporto.
Solo se i documenti sono conformi e gli importi dovuti sono stati pagati, inoltreremo la pratica al
nostro medico di fiducia. I documenti sono validi per un anno (sei mesi in caso di malattia
neurologica).
Il medico di fiducia accetterà o meno la pratica e, se necessario, richiederà ulteriori informazioni.
In alcuni casi, può essere richiesta una perizia psichiatrica. Tale perizia sarà a carico del paziente
e non sarà rimborsata dall’assicurazione sanitaria.
Se la pratica viene accettata, un accompagnatore incontrerà il paziente per discutere del
seguito che desidera dare alla sua richiesta.
Attenzione
Spesso le persone s’iscrivono troppo tardi e ci chiedono di intervenire al più presto.
È impossibile prestare aiuto immediato: è necessario che sia trascorso circa un mese tra l’iscrizione
e il giorno dell’assistenza.
Se lo stato di salute del paziente si sta deteriorando, consigliamo vivamente di preparare la
pratica. La procedura relativa al suicidio assistito non è semplice, per cui invitiamo a informare la
famiglia e le persone care.
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