A.I.FI. – Associazione Italiana di Fisioterapia

Coordinamento Nazionale
Associazioni Professioni
Sanitarie

Modulo CANDIDATURA
a componente di Comitato Esecutivo Nazionale (CEN)
del GIS Fisioterapia Geriatrica
Il/la sottoscritto/a:
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
n. tessera socio AIFI

presenta la propria candidatura alla carica di membro del Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) del
GIS Fisioterapia Geriatrica in occasione dell’Assemblea Elettiva convocata per il 30 giugno 2022
online.
e dichiaro ai sensi dell’art. 21 dello Statuto AIFI:
●

di essere socio AIFI dal
di cui all’art. 6.1 dello Statuto AIFI *

●

di essere iscritto al GIS Fisioterapia Geriatrica da almeno due anni continuativi (art.21.5)

●

di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività
dell’Associazione

●

di non essere in una delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi di cui al
Regolamento deliberato dalla Direzione Nazionale in data 01/12/2020 e nella nota a margine
approvata nella stessa data, allegate alla presente;

●

di impegnarsi, qualora eletto, al rispetto di quanto previsto dallo Statuto AIFI e dai Regolamenti
associativi.

e di possedere i requisiti di Socio ordinario

Invio la presente all’indirizzo sedenazionale@aifi.net e in Cc all’indirizzo segretario@aifi.net entro
le ore 12.00 del 24 giugno 2022 unitamente a documento di identità in corso di validità, quale
forma digitale di sottoscrizione della presente.
Cordiali saluti.
* 6.1 Sono soci Ordinari coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 siano iscritti all’Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure,
qualora non esercenti la professione o esercenti all’estero, siano in possesso di titolo abilitante all’esercizio della
professione del fisioterapista in Italia;
 abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
 siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
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Associazione Italiana di Fisioterapia

Regolamento incompatibilità tra cariche statutarie e attività o
incarichi esterni all’Associazione
approvato dalla DN del 01/12/2020
1. Cosa prevede il nuovo Statuto AIFI
Il nuovo AIFI approvato dal Congresso Nazionale del 24-25 ottobre 2020 prevede quanto segue:
3.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, è delegato a predisporre un Regolamento
per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e attività o incarichi esterni all’
“Associazione” che possano risultare in conflitto con gli interessi della stessa, da sottoporre al
Consiglio Nazionale degli Organi Associativi (di seguito denominato CNOA) per l’approvazione.
8.3 Le cariche di componente del CDN, di coordinatore di sezione territoriale, di presidente di GIS, di
presidente del CTS sono incompatibili tra loro.
15.2 La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica
negli Organi dell’Associazione o in livelli associativi.
16.2 La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva
negli Organi associativi o in livelli associativi.
Il presente documento si propone pertanto di normare quanto previsto dall’art. 3.4 ossia l’impossibilità di
svolgere due o più determinati incarichi contemporaneamente per evitare possibili conflitti di interesse in via
transitoria, fino a elezione dei nuovi organi associativi, secondo le previsioni dell’art. 25.1.
2. Incompatibilità tra cariche statutarie e attività o incarichi esterni all’Associazione che possano
risultare in conflitto con gli interessi della stessa
1.

Commissioni di Albo

La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di AIFI è incompatibile con la carica di
componente della Commissione Nazionale di Albo di Fisioterapista.
La carica di coordinatore di Sezione Territoriale di AIFI è incompatibile con la carica di presidente di
Commissione di Albo di Fisioterapista di uno degli Ordini TSRM PSTRP del territorio di riferimento della
sezione territoriale.
2. Organi direttivi di altre società scientifiche

La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di AIFI è incompatibile con la carica di membro
di organo direttivo di altra Società Scientifica che abbia scopi statutari affini a quelli di AIFI.
3.

Ruoli sindacali

La carica di membro del Consiglio Nazionale degli Organi Associativi di AIFI è incompatibile con cariche
sindacali di livello nazionale.
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deliberazione della DN 01/12/2020
Nota a margine del Regolamento Incompatibilità
Situazioni di potenziale o saltuario conflitto di interesse che non generano incompatibilità ma che devono
essere dichiarate e gestite
La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di AIFI non è incompatibile con la carica di
componente di un CEN di un GIS o di componente di coordinamento di una Sezione Territoriale ma, nelle
decisioni riguardanti quel GIS o quella Sezione Territoriale, l’interessato si astiene.
Il regolamento del Comitato Scientifico AIFI attualmente vigente prevede che:
 un membro del Comitato Scientifico non può essere membro della Direzione Nazionale AIFI (e,
quindi, per traslazione, del Consiglio Nazionale degli Organi Associativi) al fine di garantire la
terzietà nei compiti di controllo della produzione scientifica affidati dallo Statuto al Comitato
Scientifico. Tale previsione con il nuovo Statuto non si applica per il Presidente del Comitato
Scientifico che è parte di diritto del CNOA;
 è stata chiesta in fase di raccolta delle candidature l’appartenenza a organi direttivi o comitati
scientifici di altre società scientifiche, al fine di regolare il conflitto di interessi nelle decisioni che il
Comitato Scientifico assumerà via via.
Si precisa inoltre che in via iniziale e transitoria, fino a rivalutazione da parte del CNOA:


la carica di referente territoriale GIS non è incompatibile con la carica di membro elettivo del
Coordinamento di Sezione Territoriale. E’ opportuno però, dopo l’elezione a membro del
Coordinamento di Sezione Territoriale, arrivare in tempo congruo alla identificazione di un altro RT
GIS per quel territorio. In assenza di un RT GIS in una sezione territoriale, è anche possibile
chiedere al GIS di farsi aiutare da un RR dello stesso GIS di territorio preferibilmente limitrofo;

la carica di componente di un CEN di un GIS non è incompatibile con la carica di componente elettivo di
Coordinamento di Sezione Territoriale ma, considerando che l'impegno in entrambi i ruoli è consistente, è
opportuno arrivare in tempo congruo alla sostituzione in una delle due cariche.
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