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BANDO PER LA SELEZIONE DEI REFERENTI REGIONALI
GIS – NEUROSCIENZE
inseri9 nelle realtà regionali della Associazione Italiana Fisioterapis9
Il GIS – NEUROSCIENZE, in qualità di Gruppo di Interesse Specialis=co (GIS) dell'Associazione Italiana
Fisioterapis= (AIFI), indice la seguente selezione pubblica per =toli per il ruolo di Referente Regionale del
GIS - NEUROSCIENZE, di seguito RR, all’interno delle realtà regionali della associazione tecnico-scien=ﬁca
AIFI Associazione Italiana Fisioterapis=, di seguito AIFI.

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E FUNZIONI DEL REFERENTE GIS - NEUROSCIENZE REGIONALE
Con la nascita delle Commissioni di Albo, AIFI a breve assumerà esclusivamente il ruolo di Associazione
Tecnico Scien=ﬁca, aNribuitole dall’iscrizione a speciﬁco elenco is=tuito presso il Ministero della Salute in
aNuazione della legge 24/2017 (c.d. legge “Gelli – Bianco”).
Sarà quindi chiamata alla produzione di documen= scien=ﬁci, come Linee Guida e Buone Pra=che, u=li al
miglioramento della qualità delle cure proposte ai pazien= in linea con le migliori evidenze scien=ﬁche
disponibili e secondo i nuovi orientamen= legisla=vi.
In tale contesto dinamico e produ\vo, l’a\vità di AIFI, anche a livello locale, sarà sempre più orientata allo
sviluppo culturale e scien=ﬁco.
Per questo si rende u=le e necessaria la presenza sul territorio, in streNa collaborazione con le realtà
regionali di AIFI, di RR GIS - NEUROSCIENZE che potranno avere le seguen= funzioni:
- coordinare, per il territorio di riferimento, le a\vità di diﬀusione dei documen= di buona pra=ca
clinica e di prodo\ divulga=vi per i pazien= negli ambi= della terapia neurologica e della ﬁsioterapia
ispirata ai principi delle scienze di base e Neuroscienze;
- curare, in accordo tra realtà regionale di AIFI e CEN GIS - NEUROSCIENZE, la proposta e aNuazione di
corsi di formazione per lo sviluppo di competenze nell’ambito della riabilitazione neurologica;
- partecipare in qualità di relatore/moderatore/rappresentante a congressi ed even= locali e nazionali
di interesse per la terapia neurologica e della ﬁsioterapia ispirata ai principi delle scienze di base e
Neuroscienze;
- supportare la realtà regionale di AIFI nel rapporto con i Corsi di Laurea in Fisioterapia, per l’ambito
della riabilitazione neurologica, anche proponendo inizia=ve speciﬁche per gli studen=;
- essere chiamato a contribuire alla produzione di Linee Guida e Buone Pra=che all’interno dei gruppi
di lavoro predispos= e coordina= dal Comitato Tecnico Scien=ﬁco di AIFI o di prodo\ divulga=vi di
speciﬁco interesse della riabilitazione neurologica, promossi dal CEN GIS - NEUROSCIENZE;
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-

supportare la realtà regionale di AIFI nel contribuire a tavoli di lavoro regionali o locali per la
valutazione o scriNura di documen= applica=vi di Linee Guida e Buone Pra=che, come PDTA o
percorsi clinici;
contribuire al repor=ng periodico ai soci GIS - NEUROSCIENZE e AIFI delle a\vità svolte (c.d.
“Bilancio sociale”) a livello locale.

ARTICOLO 2 – REQUISITI
Il candidato al ruolo di referente regionale GIS - NEUROSCIENZE deve possedere i seguen= requisi9 di
accesso:
- essere iscriNo al GIS - NEUROSCIENZE;
Verranno inoltre valuta= i seguen= requisi9 preferenziali:
- essere =tolare di docenza, anche a contraNo, presso Università Italiane o Estere, nell’ambito
speciﬁco di per=nenza del GIS - NEUROSCIENZE;
- possedere competenze speciﬁche ed avanzate nell’ambito della Riabilitazione Neurologica.
Al candidato verrà inoltre chiesto di indicare gli eventuali incarichi in altre Società o Associazioni di
interesse scien=ﬁco o professionale al ﬁne di consen=re al CEN di valutare la compa=bilità dell’impegno
come RR GIS - NEUROSCIENZE.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candida= dovranno inviare via mail all’indirizzo presidente.gisneuroscienze@gmail.com in formato pdf la
domanda di partecipazione contenente il curriculum vitae redaNa solo ed esclusivamente aNraverso il
modulo allegato al presente bando, che ne cos=tuisce parte sostanziale.
La domanda deve essere ﬁrmata in originale, scansionata e inviata in formato pdf unitamente a una
scansione in un unico ﬁle ni=da di un documento di iden=tà (passaporto, patente o carta d’iden=tà) che sia
in corso di validità alla data del giorno successivo al termine ul=mo di presentazione della domanda.
Il termine u=le per la presentazione delle domande scade alle ore 24:00 del giorno 30 Aprile 2020. Il
termine ﬁssato per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documen= oltre la scadenza del termine u=le per l’invio delle domande e/o con modalità
diﬀeren= a quella sopra speciﬁcata, salvo riaperture dei termini di scadenza. L’eventuale presentazione di
domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di eﬀeNo così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
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ARTICOLO 4 – NOMINA E PUBBLICIZZAZIONE DEI REFERENTI REGIONALI GIS - NEUROSCIENZE
L’analisi dei curriculum vitae dei candida= avverrà ad opera del CEN GIS - NEUROSCIENZE che s=lerà le
proposte dei componen= sulla base dei criteri descri\ nell’ar=colo 3 e 4 e, sen=to il parere dei presiden=
delle AIFI regionali, nominerà il RR iden=ﬁcato per ciascuna realtà regionale.
Le no=ﬁche delle nomine dei RR GIS - NEUROSCIENZE avverranno tramite mail da parte del Presidente GIS NEUROSCIENZE. I candida= dovranno confermare l’incarico tramite mail entro e non oltre 7 giorni dalla
nomina.
L’elenco completo dei RR GIS - NEUROSCIENZE sarà resa pubblica sul sito del GIS - NEUROSCIENZE e ne
verrà data comunicazione aNraverso i canali AIFI.

ARTICOLO 5 – RICONOSCIMENTI PER LE ATTIVITA’ DEI REFERENTI REGIONALI GIS - NEUROSCIENZE
Le a\vità dei RR GIS - NEUROSCIENZE descriNe nell’ar=colo 1 sono volontarie, pertanto non è prevista
alcuna forma di qualsivoglia compenso.
Sono previs= rimborsi, secondo i regolamen= associa=vi vigen=, per le spese debitamente documentate
sostenute dai RR nell’esecuzione della propria a\vità e comunque autorizzate dai referen= individua= dal
CEN GIS - NEUROSCIENZE e AIFI.
Ai RR sarà proposto un corso di formazione gratuito su tema=che quali, in via non esaus=va: comunicazione
eﬃcace per la diﬀusione di conoscenze a professionis= e pazien=; norma=va di riferimento per l’a\vità
professionale; regolamen= associa=vi; even= nel sistema ECM; even= nel sistema universitario, storia, ruoli,
funzioni, mission e vision del GIS - NEUROSCIENZE.
I RR inoltre potranno iscriversi gratuitamente al Congresso Nazionale del GIS - NEUROSCIENZE o ad altri
even= targa= GIS - NEUROSCIENZE o AIFI in relazione alle disposizioni del CEN GIS - NEUROSCIENZE e di
AIFI.

ARTICOLO 6 – DURATA DEL MANDATO DEI REFERENTI REGIONALI GIS - NEUROSCIENZE
Essendo tale bando aperto a tu\ gli iscri\ al GIS Neuroscienze è condizione irrinunciabile all’aNo
dell’acceNazione del mandato di referente regionale l’iscrizione all’AIFI anche del socio sostenitore pena la
decadenza del mandato stesso. Il mandato dei referen= regionali è triennale, prorogabile per massimo di
due volte da parte del CEN GIS - NEUROSCIENZE, sen=to il parere del presidente regionale AIFI di
riferimento.
La conclusione dell’incarico dei RR, quando rinnovato, comunque è prevista inderogabilmente a 3 mesi
dalla conclusione del mandato dell’aNuale CEN del GIS - NEUROSCIENZE oltre il quale il nuovo CEN GIS NEUROSCIENZE con AIFI valuterà se riproporre l’aNuale bando o altra forma di iden=ﬁcazione dei RR GIS NEUROSCIENZE.
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ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I da= personali dei Candida= che partecipano al bando per la selezione dei Referen= Regionali GIS NEUROSCIENZE approvato dal Comitato Esecu=vo GIS - NEUROSCIENZE entro il 30 gennaio 2020 saranno
traNa= in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) come da speciﬁca
informa=va allegata al modulo della domanda di partecipazione di cui cos=tuisce parte integrante e di cui
l’interessato dichiara di averne preso visione.
ARTICOLO 8 – ALTRE NORME
Per tuNo quanto non espressamente deﬁnito dal presente bando si rimanda allo statuto GIS NEUROSCIENZE, allo statuto AIFI nonché a quanto previsto da speciﬁci regolamen= associa=vi.

FIRMA
Presidente Nazionale
GIS - NEUROSCIENZE

