Comitato scientifico Aiorao
Prot. 49/SN/18 Taormina 25/3/18
AIOrAO, Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia bandisce una selezione per
individuare un minimo di 5 e un massimo di 7 membri del comitato scientifico AIORAO1
scadenza del bando: 11 aprile 2018
Art. 22 bis – IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 22 bis – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è l’organo indipendente di consulenza e verifica dell’attività scientifica dell’Associazione.
Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea sulla base di un elenco, di
almeno 14 nominativi. I candidati al comitato scientifico, scelti fra personalità scientifiche, anche non appartenenti
all’Associazione, di riconosciuta esperienza nell’ambito dell’Ortottica ed Assistenza Oftalmologica e/o della
metodologia della ricerca, potranno essere proposti al Consiglio Direttivo dai direttivi regionali e/o da ogni singolo
associato anche mediante autocandidatura. Le candidature dovranno pervenire per raccomandata al Presidente
dell’Associazione almeno 45gg prima dell’assemblea avente in oggetto di convocazione l’elezione dei membri del
Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo ricevute le candidature nei termini sopracitati predisporrà l’elenco da
proporre in assemblea nei limiti stabiliti al comma 1 del presente articolo sulla base dei curricula e delle lettere di
referenza.
Una volta che sia costituito, esso elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Dura in
carica tre anni. Il ruolo di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria. E’
ineleggibile a membro del Comitato Scientifico colui che abbia interessi o partecipazioni, dirette o indirette, in soggetti
industriali o commerciali operanti nel settore dell’Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia o in settore che abbia in ogni
caso un collegamento con l’attività professionale oggetto dell’attività di consulenza e verifica del Comitato Scientifico.
In occasione dell’elezione, ogni membro dovrà dichiarare la sussistenza/insussistenza di eventuali
interessi/partecipazioni di cui sopra. Laddove l’interesse o la partecipazione sia sopravvenuta all’elezione, il membro si
considererà decaduto. Laddove l’interesse o partecipazione sia preesistente ma non dichiarata al momento dell’elezione
e, successivamente, se ne abbia notizia, il membro si considererà decaduto. In questo caso è fatto salvo il diritto
dell’Associazione per i danni eventualmente subiti a causa del comportamento del soggetto che ha taciuto la
circostanza.
Il Comitato Scientifico esercita le proprie funzioni in modo indipendente dagli altri organi sociali e soggetti operanti
nell’Associazione. Il Consiglio Direttivo assicura l’autonomia ed indipendenza dell’attività del Comitato Scientifico
rispetto agli altri organi e soggetti dell’Associazione assumendo ogni iniziativa a ciò funzionale.
Il Comitato Scientifico ha funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnicoscientifica dell’Associazione, da effettuarsi in base agli indici e parametri di produttività scientifica e bibliometrici
validati dalla comunità scientifica internazionale. Esso ha, altresì, funzione consultiva, esprime pareri sulle linee
programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo o dagli altri Organi e soggetti statutari, propone indirizzi per lo
sviluppo scientifico dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su sollecitazione di un membro, ovvero su
richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell’Associazione ogniqualvolta questi ultimi lo ritengano opportuno
in relazione ad attività scientifiche da avviarsi o in corso di esecuzione.
I risultati delle attività di verifica, controllo e consulenza svolte dal Comitato Scientifico, devono essere archiviati a
cura del Segretario del Comitato e devono essere consultabili, a richiesta, da parte di organi e soggetti
dell’Associazione, nonché resi disponibili ogni qualvolta sia necessario ai fini della certificazione di fronte a terzi
dell’attività scientifica svolta dall’Associazione. Essi non possono essere sindacati da nessun organo o soggetto
statutario dell’Associazione. Valgono per il Comitato Scientifico tutti gli obblighi generali di indipendenza ed
autonomia previsti all’art. 3 del presente Statuto.
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domanda : vedasi modello allegato
documenti da allegare alla candidatura:
- curriculum vitae
- lettera di referenze
non possono candidarsi o essere candidati:
-chi abbia interessi o partecipazioni, dirette o indirette, in soggetti industriali o commerciali
operanti nel settore dell’Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia o in settore che abbia in ogni
caso un collegamento con l’attività professionale oggetto dell’attività di consulenza e verifica
del Comitato Scientifico.
-chi esercita attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, salvo quelle strettamente
necessarie per le attività di formazione continua di cui al programma nazionale di
formazione continua (ECM);
-chi svolge attività di tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere direttamente o
indirettamente attività con finalità sindacali
Per espletare le elezioni sono necessarie: almeno 14 candidature pervenute al direttivo e
ritenute ammissibili per requisiti dallo stesso.
Ogni socio quindi può segnalare al direttivo regionale di appartenenza i nominativi di spessore
che ritiene utili per il comitato scientifico o inviare direttamente la candidatura (anche per
autocandidatura)
Ogni direttivo regionale può inviare le candidature condivise al suo interno (non è da ritenersi
vincolato nelle scelte al territorio che rappresenta) prendendo in considerazione eventuali
segnalazioni dei singoli soci non vincolanti.

Le candidature dovranno pervenire per raccomandata al Presidente dell’Associazione al
entro e non oltre l’11 aprile 2018 all’indirizzo postale :
Presidente nazionale AIOrAO presso segreteria delega COC
Via miss Mabel Hill 9
98039 Taormina (ME)
o all’indirizzo pec:
presidenza@pec.aiorao.it

Adriana Balzano
Segretario nazionale AIOrAO
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