REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO
DEFINIZIONE
Il Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia Toscana Onlus è un organo tecnicoconsultivo che supporta il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana
nella definizione di linee strategiche, nelle attività relative ai vari progetti posti in essere dal
Direttivo, nella formazione in generale verso terzi.
La sede permanente del Comitato Scientifico è presso la sede dell’Aic Toscana Onlus in via
Boncompagno da Signa 22 c Signa.
COMPOSIZIONE
Il Comitato Scientifico si compone di:
- Assemblea degli iscritti al Comitato Scientifico
- Presidente
- Esecutivo composto da 5 membri, oltre il Presidente
- Segretario dell’Assemblea e dell’Esecutivo
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Possono far parte dell’Assemblea degli iscritti, coloro che, facendo domanda al Presidente dell’AIC,
passano il vaglio tecnico professionale dell’Esecutivo del Comitato scientifico. Sulla domanda
comunque si esprime il Direttivo ristretto dell’AIC, ad insindacabile giudizio.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
Coloro che chiedono di iscriversi per far parte del Comitato Scientifico devono presentare in carta
semplice, trasmessa anche via email ai seguenti indirizzi: segreteria-regionale@celiachia-toscana.it ,
comit-scientifico@celiachia-toscana.it allegando:
a) curriculum europeo ;
b) dichiarazione e/o documentazione di aver prodotto dei lavori (elencandoli) inerenti il tema della
celiachia e/o esperienza lavorativa (descrivendo i periodi) nel campo della celiachia;
c) dichiarazione di disponibilità a partecipare gratuitamente, salvo rimborso spese, almeno ad uno
evento per anno, programmati dal Consiglio direttivo AIC.
d) copia documento di riconoscimento.
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Gli iscritti decadono automaticamente o in caso di dimissioni o in caso di mancata disponibilità alla
partecipazione di eventi o nel caso di assenza per oltre due anni, all’attività del Comitato scientifico.

PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’assemblea degli iscritti a maggioranza dei presenti, ed il mandato dura
tre anni.
Il Presidente convoca l’Esecutivo e l’Assemblea degli iscritti, rispettivamente almeno tre volte l’anno
per le riunioni dell’Esecutivo ed almeno una volta l’anno per quelle dell’Assemblea.
Il Presidente si relazione con il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana
per il tramite del Presidente dell’Associazione stessa.
Il Presidente formula d’intesa con l’esecutivo il programma di attività relativo al mandato e ne dà
esecuzione.
Il Presidente presenta ogni anno una relazione di attività al Consiglio direttivo dell’AIC.

ESECUTIVO
L’Esecutivo è composto da cinque membri di cui due indicati dal Presidente del Comitato Scientifico
in carica e due indicati dal Consiglio direttivo dell’Associazione.
Membro di diritto dell’Esecutivo è il Presidente dell’Aic.
Un membro dell’Esecutivo fa le funzioni di segretario.
L’Esecutivo coadiuva il Presidente nelle funzioni di programmazione, nelle funzioni di valutazione
delle domande di iscrizione, nei progetti da perseguire.
Nell’ambito dei membri dell’Esecutivo possono essere indicati al massimo due vice Presidenti del
Comitato scientifico. Nel caso vi sia questa decisione un vice Presidente viene indicato dal
Presidente del Comitato scientifico ed uno dal Presidente AIC.
L’Esecutivo dura in carica tre anni e decade in coincidenza della elezione del Presidente del
Comitato Scientifico. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri la sostituzione avverrà
con la nomina di altro componente, secondo le competenze illustrate al primo comma del presente
articolo.
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SEGRETARIO
Partecipa alle riunioni dell’Assemblea degli iscritti e dell’Esecutivo, coadiuva con il Presidente.
Ha compiti soprattutto di verbalizzazione delle sedute, della tenuta del registro delle riunioni, delle
convocazioni.
Nel caso di indisponibilità ad individuare la figura di segretario, tali compiti saranno svolti dal
Presidente dell’Associazione.

FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico, in qualità di organismo tecnico scientifico, nell’ambito del perseguimento
degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) valuta la correttezza scientifica degli elaborati tecnico professionali, aventi rilevanza esterna,
prodotti in nome e per conto dell’associazione;
b) promuove l’attivazione di progetti collaborativi all’interno degli obiettivi istituzionali;
c) promuove e svolge attività di formazione verso gli iscritti e verso terzi su temi inerenti la
celiachia;
d) stimola l’attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;
e) esercita le funzioni consultive su tutte le materie che vengono sottoposte dal Consiglio
direttivo dell’AIC;
f) promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

DURATA
Gli organi del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e i membri eletti o che ricoprono ruoli
all’interno degli organismi sono rinnovabili.
CONVOCAZIONI
L’Assemblea del Comitato scientifico si riunisce di norma una volta l’anno per deliberare sulle
attività scientifiche e sulla programmazione annuale. Le convocazioni sono effettuate via email.
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DECISIONI
Ogni decisione del Comitato scientifico si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della
maggioranza dei componenti presenti; l’Esecutivo prende le decisioni all’unanimità dei presenti alle
riunioni dello stesso.

NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.

TUTELA DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte del Comitato scientifico è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al d.Lgs
n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell’approvazione dello stesso da parte
dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana. Dalla stessa data decade
il Regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico in vigore (approvato in data
08/05/2016)
Competenza dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana, attraverso il voto assembleare, è
anche l’approvazione di eventuali modifiche al Regolamento.
Letto firmato e sottoscritto e dato per approvato

Il Presidente
Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana
Giuseppe Giura
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