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Reinterpretare l’Assistenza in Area Critica per i nuovi tempi

Nazionale

BASICS
TO

TUTTE LE INFORMAZIONI SU:
www.aniarti.it - aniarti@aniarti.it

in Area Critica

FIRST ANNOUNCEMENT

Parleremo di 

Infermieri e Ricerca: Quali “temi caldi” in Area Critica, esperienze già sviluppate e progetti di 
ricerca.
Infermieri e terapia intensiva: Cure igieniche di base, interventi ed outcomes; Valutare la qua-
lità dell’assistenza, interventi di prevenzione del delirium e la gestione del sonno e del dolore 
in terapia intensiva; early mobilization per l’orientamento e il riscontro nel rispetto dei ritmi fi-
siologici, le linee guida nell’assistenza e la loro declinazione operativa. La comunicazione con i 
familiari.
Infermieri e gestione dell’emergenza urgenza: Nuovi modelli organizzati, responsabilità-ruo- 
lo-competenze. La simulazione nella formazione per gestire l’emergenza.
Infermieri e ambito pediatrico: La gestione e l’assistenza al bambino, innovazione e specificità 
per il mondo pediatrico.
Infermieri ed etica: I dilemmi etici che vivono gli infermieri, il ruolo delle tecnologie e della 
robotica nell’assistenza e nella vita dei pazienti. La gestione del “fine vita” e le “disposizioni anti-
cipate di trattamento”.
Infermieri ed organizzazione: Nuovi modelli organizzativi; il coordinamento clinico e manage-
riale in Area Critica; il ruolo degli infermieri clinici e gestionali e la Dirigenza Infermieristica; quali 
sviluppi professionali.

Saranno presenti sessioni dedicate alle migliori presentazioni orali, un’ampia area poster, area 
tecnica scientifico professionale con le migliori innovazioni.
Verranno premiati i migliori giovani infermieri (Premio Aniarti Youth 2018), il miglior poster 
congressuale (Premio Aniarti Poster), la miglior fotografia (Premio Fotografico Aniarti 2018). 
Agevolazioni per i soci Aniarti 2018.
Vi aspettiamo!

Tutte le informazioni su www.aniarti.it
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Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) in occasione del 37° Congresso Nazionale, ha indetto il 6° “Premio Aniarti Youth 
2018” con l’obiettivo di incentivare e aiutare i giovani infermieri nella diffusione della ricerca e delle esperienze professionali.

“PREMIO Aniarti Youth 2018”
REGOLAMENTO

Requisiti dell’autore e regole per la parteci-
pazione.
1. Per poter partecipare al concorso l’au-

tore principale deve essere infermiere, 
iscritto al Congresso Nazionale Aniarti 
2018.

2. Deve essere iscritto all’associazione 
Aniarti per l’anno 2018.

3. L’autore principale (dichiarato) deve 
avere un’età inferiore a 30 anni, entro 
tutto il 2018.

4. Possono partecipare al Premio gli au-
tori di tutti i contributi selezionati dal-
la Segreteria Scientifica, ed inseriti nel 
programma del Congresso in forma di 
presentazioni orali.

5. La valutazione avverrà in forma diretta 

durante lo svolgimento del congresso 
e verrà effettuata da una commissione 
di tre membri del Comitato Direttivo 
Aniarti, utilizzando una apposita sche-
da validata dall’associazione.

6. In caso di punteggio di parità tra due 
o più relazioni, verrà effettuata un ulte-
riore valutazione di merito, con il coin-
volgimento del Direttore della rivista 
scientifica dell’associazione – Scenario. 
Il Nursing nella sopravvivenza.

7. Le decisioni della Segreteria Scientifica 
e della commissione di valutazione del 
Premio sono insindacabili.

8. Non concorrono al premio gli interven-
ti nei quali uno degli autori è membro 
del Comitato Direttivo Aniarti.

9. Per l’anno 2018 il premio per il vinci-
tore consiste nell’iscrizione gratuita al 
Congresso Nazionale Aniarti del 2019 
ed una targa celebrativa. Nel caso in 
cui una relazione abbia più autori, il 
premio viene assegnato solo se l’auto-
re indicato come principale è anche il 
relatore e in possesso dei requisiti so-
praccitati.

10. L’autore vincitore avrà la possibilità di 
esporre oralmente (per un tempo mas-
simo di 5 minuti) in sessione plenaria, 
una sintesi del lavoro premiato.

La Segreteria Scientifica

Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) per il 37° Congresso Nazionale dell’associazione ha indetto per il 9° anno il “Pre-
mio Miglior Poster Aniarti 2018”:

PREMIO “Miglior Poster Aniarti 2018”
REGOLAMENTO

1. Per poter partecipare al concorso l’au-
tore principale deve essere iscritto al 
Congresso Nazionale; 

2. Partecipano al Premio tutti i poster am-
messi alla sessione poster dalla Segre-
teria Scientifica, che ne darà comunica-
zione all’autore di riferimento, tramite 
l’invio di una e-mail con il numero di 
accettazione; 

3. Possono partecipare al Premio solo i 
Poster presentati da soci Aniarti in re-
gola con l’iscrizione per l’anno 2018. I 
non soci che sono stati accettati dalla 
segreteria possono esporre il proprio 
Poster ma non possono partecipare 
all’assegnazione del Premio.

4. Sono ammessi poster con temi sia ine-
renti l’argomento del Congresso Na-
zionale, che a tema libero di interesse 
professionale. 

5. Il poster dovrà essere registrato pres-
so la segreteria dell’area congressuale 
adibita alla sessione poster, dovrà esse-
re presentato in formato cartaceo per 

l’esposizione (dimensioni Max 100 cm 
altezza, 80 cm larghezza), ed in formato 
elettronico (pdf ) per la pubblicazione 
agli atti, restare visibile per tutto il pe-
riodo del congresso posizionato il pri-
mo giorno del congresso e rimosso a 
cura dell’autore al termine dell’evento; 

6. Non è richiesta (ma è auspicabile du-
rante le pause congressuali) la pre-
senza dell’autore vicino al poster per 
esporre il proprio lavoro; 

7. La valutazione verrà effettuata da una 
commissione composta da tre infer-
mieri membri del Comitato Direttivo 
Aniarti, utilizzando una scheda compo-
sta da una serie di item validata dall’as-
sociazione; 

8. In caso di valutazione di parità tra due o 
più poster risultati classificatisi ai primi 
posti della graduatoria, verrà effettuata 
un ulteriore valutazione di merito, con 
il coinvolgimento del Direttore della ri-
vista scientifica dell’associazione – Sce-
nario. Il Nursing nella sopravvivenza; 

9. Le decisioni della Segreteria Scientifi-
ca e della commissione di valutazione 
sono insindacabili; 

10. Possono essere esposti, ma non con-
corrono al premio, i poster di lavori nei 
quali uno degli autori sia un membro 
del Comitato Direttivo Aniarti; 

11. Per l’anno 2018 il premio per il vinci-
tore consiste nell’iscrizione gratuita al 
Congresso Nazionale Aniarti 2019 (uno 
solo se più autori) ed una targa cele-
brativa; i primi 3 classificati avranno un 
attestato del risultato conseguito; 

12. L’autore del poster primo classificato 
avrà la possibilità di esporre oralmente 
(per un tempo massimo di 5 minuti) in 
sessione plenaria il proprio lavoro con 
proiezione video della versione PDF 
del poster stesso. 

La Segreteria Scientifica                                                                                                        
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PREMIO “Fotografico Aniarti 2018”
REGOLAMENTO

Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) in occasione del 37° Congresso Nazionale Aniarti, ha indetto il 2° “Premio Fo-
tografico Aniarti 2018” con l’obiettivo di valorizzare, attraverso l’uso della fotografia, l’infermieristica di Area Critica.
Il tema del premio è: “Il nursing nella sopravvivenza”

Requisiti dell’autore e regole per la partecipazione:
• Per poter partecipare al concorso l’autore della foto deve essere 

iscritto al Congresso Aniarti, ed essere socio dell’associazione 
per l’anno 2018; 

• Possono partecipare al Congresso esponendo le proprie foto-
grafie ma non parteciperanno al Premio i membri del Comitato 
Direttivo Aniarti ed i membri della Segreteria Scientifica del Con-
gresso 

• Possono esporre le proprie fotografie ma non parteciperanno al 
Premio chi non è socio dell’associazione per l’anno 2018; 

• Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 (due) foto.

ART. 1 – ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
• La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 

effettuata compilando l’apposto modello (allegato A) che, debi-
tamente compilato e sottoscritto, andrà spedito via mail insieme 
alle fotografie, al seguente indirizzo: ricerca@aniarti.it  

 entro il 15 Ottobre 2018
• La mail dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Concorso 

Fotografico Congresso Aniarti 2018”. 
• Il file dovrà essere rinominato in questo modo: NOME_COGNO-

ME_TITOLO  (es. Mario_Rossi_titolo foto.jpg). 
• Fotografie riportanti loghi, marchi, firme, segni distintivi di qual-

siasi genere, saranno escluse. 

ART. 2 – CONSEGNA DEL MATERIALE IN SEDE CONGRESSUALE
• Tutte le immagini dovranno essere stampate su carta, di dimen-

sioni 20x30 cm, e montate su cartoncino nero, dimensioni cm. 
30x40 e dovranno essere consegnate al momento della registra-
zione in sede congressuale all’apposita segreteria

• Sul bordo (laterale, alto o in basso) di ciascuna fotografia dovrà 
essere applicata un’etichetta adesiva che riporti nome e cogno-
me dell’autore, titolo, numero di telefono, indirizzo e-mail

• Insieme alle fotografie come sopra descritto, gli autori consegne-
ranno contestualmente i files in alta risoluzione delle fotografie 
in formato elettronico. Le caratteristiche dovranno essere: forma-
to jpeg dimensione minima misurata sul lato lungo dell’immagi-
ne 1800 pixel, peso massimo del singolo file 4 MB.

ART. 3 – DIRITTO DI COPYRIGHT E CESSIONE DEL DIRITTO DI RI-
PRODUZIONE 
• Ogni Autore conserva la proprietà intellettuale delle fotografie 

partecipanti al concorso. 
• La partecipazione al concorso comporta la concessione, a titolo 

gratuito, da parte dell’Autore ad Aniarti del diritto d’utilizzo delle 
immagini a scopo divulgativo, didattico e promozionale. 

• Le fotografie potranno essere riprodotte e utilizzate da Aniarti 
per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realiz-
zazione di convegni, mostre temporanee e/o permanenti, la pro-
duzione di pubblicazioni, così come nell’ambito di altre iniziative 
istituzionali, senza espressa autorizzazione dell’autore e senza w

w
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che l’autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle 
stesse. 

• Aniarti a tutela del diritto di copyright, non potrà cedere a terzi, 
ad alcun titolo, le fotografie in concorso. 

• Ogni Autore è responsabile civilmente e penalmente delle pro-
prie opere, sollevando Aniarti da ogni responsabilità, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Pertan-
to, l’Autore, con la partecipazione al concorso, dichiara di essere il 
titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfrutta-
mento, anche economico, di ciascuna fotografia; implicitamente di 
possedere i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle fotografie 
inviate, nonché le necessarie liberatorie relative al diritto di pubbli-
cazione dei soggetti umani, contestualmente solleva gli organizza-
tori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità 
dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotogra-
fie inviate.

• L’Autore dovrà sottoscrivere firmando ed accettando la liberatoria 
per l’esposizione del materiale, pena la mancata esposizione.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. s’informa che i dati 

personali forniti e raccolti saranno utilizzati solo in funzione e per 
i fini previsti dal presente bando. 

• L’Autore acconsente, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lgs. n. 
196/03 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti e raccolti, 
sottoscrivendo la domanda di partecipazione. Aniarti si impe-
gna al rispetto della legge sulla privacy e alla corretta gestione 
dei diritti delle immagini. 

ART. 5 – GIURIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
• La Giuria è composta da 3 membri (2 membri della Segreteria 

Scientifica del Congresso, 1 membro esterno scelto dal Comitato 
Direttivo Aniarti)

 • Le immagini fotografiche saranno valutate dalla giuria sulla base 
dei seguenti parametri: 
- Tecnica; 
- Composizione; 
- Originalità ed efficacia comunicativa; 
- Rilevanza tematica. 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi 

tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento 
delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella 
trasmissione delle fotografie.

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
• Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del-

le proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsa-
bilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interes-
sati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della 
legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini invia-
te potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni par-
tecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.

ART. 7 – PREMIAZIONE
• La premiazione avverrà il giorno 14 Novembre 2018 
• Il premio per il vincitore consiste nell’iscrizione gratuita al Con-

gresso Nazionale Aniarti 2019 ed una targa celebrativa.

PREMIO “Fotografico Aniarti 2018”
Allegato A – MODULO ISCRIZIONE
Concorso fotografico Aniarti  2018

Nome Cognome ................................................................................................ 

Luogo e data di nascita ...................................................................................

Residente a ..........................................................................................................  

Via/Piazza ............................................................................................................. 

Telefono ................................................................................................................ 

Cellulare ................................................................................................................ 

Indirizzo e-mail ..................................................................................................

Numero fotografie presentate in concorso (max 2) 

- Titolo Foto 1 ......................................................................................................

- Titolo Foto 2 ...........................................................................

 

Con la presente dichiara di NON essere un fotografo professionista 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
1. che l’opera/e da me inviata/e è/sono di mia esclusiva pro-

prietà, non lede/ledono in alcun modo terzi e di avere sulla/e 
medesima/e pieni diritti d’autore e di utilizzo; 

2. di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare, citando il nome 
dell’autore, l’opera/e inviata/te per finalità istituzionali, cultu-
rali e promozionali, incluso la realizzazione di convegni, mo-
stre temporanee e/o permanenti, la produzione di pubblica-
zioni, così come nell’ambito di altre iniziative istituzionali; 

3. di accettare il regolamento del Concorso Fotografico Aniarti  
2018 in ogni sua parte. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si presta il consenso al trat-
tamento dei dati personali alla comunicazione dei dati per scopi 
legati al Concorso e a quanto previsto dal bando di partecipazione 
di cui si conferma la conoscenza e l’accettazione integrale. 

 Firma del concorrente 

 ...................................................................

Data ..................................................

✄
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TITOLO I – Denominazione – Sede 
Art. 1 - Denominazione 
Tra i soggetti che effettuano la professio-
ne di Infermieri di Area Critica viene co-
stituita una Associazione Nazionale, con 
la denominazione: Aniarti. 
L’Area Critica è l’insieme delle situazioni 
caratterizzate dalla criticità e dall’insta-
bilità della Persona e della complessità 
dell’intervento infermieristico ovunque 
esse si manifestino. 
L’infermiere di Area Critica garantisce 
un’assistenza infermieristica tempestiva, 
intensiva e continua a qualunque Perso-
na si trovi in situazione di instabilità e/o 
criticità vitale, utilizzando anche stru-
menti e presidi ad alta componente e 
complessità tecnologica. 
L’infermiere di Area Critica si impegna ad 
adottare un’organizzazione che favorisca 
l’umanizzazione del processo di assisten-
za e della pratica curativa adottando il 
modello centrato sull’individuo e sulle 
persone di riferimento. 

Art. 2 - Sede 
La sede dell’Associazione è fissata nella 
città di residenza del Presidente. 

TITOLO II – Oggetto Sociale 
Art. 3 
L’Associazione Aniarti è la società scien-
tifica degli infermieri che si riconosco-
no nel concetto di Area Critica espresso 
nell’Art.1. 
Si impegna a perseguire i seguenti obiet-
tivi: 
- promuovere e coordinare la ricerca e 

altre iniziative culturali e scientifiche 
indirizzate allo sviluppo professiona-
le, sia in ambito nazionale che in am-
bito internazionale; 

- promuovere la qualificazione dei soci 
per l’evoluzione e lo sviluppo delle 
competenze specifiche; 

- contribuire al miglioramento dell’as-
sistenza sanitaria in Area Critica at-
traverso una risposta completa ed 
adeguata ai bisogni di assistenza in-
fermieristica del cittadino; 

- coinvolgere e rappresentare gli infer-
mieri dell’Area Critica nelle questioni 
che riguardano la crescita culturale e 
professionale, l’organizzazione del la-

STATUTO ASSOCIATIVO ANIARTI
Deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 18/02/2018

voro; 
- coinvolgere e rappresentare gli infer-

mieri di Area Critica nei rapporti tra 
operatori, cittadini, enti pubblici, ordi-
ni e collegi professionali, per tutte le 
problematiche concernenti la profes-
sione infermieristica, escluse quelle di 
competenza sindacale. 

TITOLO III – Risorse economiche – Pa-
trimonio 
Art. 4 
Il patrimonio dell’associazione è costitu-
ito da: 
- contributi degli aderenti; 
- contributi di privati; 
- contributi dello Stato, di enti o di isti-

tuzioni pubbliche anche finalizzati al 
sostegno di specifiche e documenta-
te attività o progetti; 

- donazioni e lasciti testamentari; 
- rimborsi derivanti da convenzioni; 
- avanzi di gestione, fondi, riserve e 

tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo 
dall’Associazione.

Il bilancio è pubblicato nell’area riservata 
ai soci del sito web. 

TITOLO IV – Dei soci 
Art. 5 
Possono divenire soci tutti coloro che si-
ano infermieri che operino in Area Critica 
o che si riconoscano nella filosofia della 
Associazione medesima e ne perseguano 
gli scopi associativi. 
I soci possono essere: 
- soci Ordinari; 
- soci Onorari; 
- soci Sostenitori. 
Soci Ordinari: 
i soci Ordinari sono infermieri che ope-
rano in Area Critica o che si riconoscono 
nella filosofia dell’associazione ed in re-
gola con il versamento della quota asso-
ciativa annuale. Essi hanno diritto di voto. 
Soci Onorari: 
i soci Onorari sono figure interne o ester-
ne alla professione che abbiano operato 
nell’interesse dell’Associazione. Vengono 
proposti dai soci e sono nominati dal Co-
mitato Direttivo. Essi non hanno diritto di 
voto. 
Soci Sostenitori: 
i soci Sostenitori sono coloro che, pur 

non essendo infermieri, si riconoscono 
nella filosofia e negli scopi associativi e 
siano in regola con il versamento della 
quota associativa annuale. Essi non han-
no diritto di voto. 

Art. 6 
I soci Ordinari cessano di far parte dell’As-
sociazione per: 
- dimissioni volontarie; 
- mancato versamento della quota an-

nuale per tre anni consecutivi ; 
- esclusione conseguente ad un com-

portamento che sia di nocumento 
all’etica e alla deontologia professio-
nale.

La cessazione del socio per morosità vie-
ne decretata dal Comitato Direttivo. 
Il mancato versamento della quota asso-
ciativa annuale prevede in ogni caso la 
sospensione dai diritti consociativi fino a 
regolarizzazione della posizione. 
Il procedimento di esclusione prevede la 
denuncia scritta da parte di uno qualsiasi 
dei soci in relazione al comportamento 
indegno tenuto dal escludendo, compor-
tamento che abbia arrecato nocumento 
all’etica ed all’immagine dell’Associazio-
ne e/o della Professione, tenuto conto 
del codice deontologico professionale e 
degli scopi dell’Associazione medesima, 
e sentito l’interessato. 
L’esclusione è ratificata dal Comitato Di-
rettivo. 

Art. 7 
Sono organi dell’Associazione: 
- l’Assemblea Generale dei soci; 
- il Comitato Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Past-President; 
- il Vicepresidente; 
- il Tesoriere; 
- il Segretario; 
- il Direttore della rivista ufficiale “SCE-

NARIO® - il nursing nella sopravviven-
za”; 

- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Provibiri.

Art. 8 - Assemblee 
Le Assemblee sono ordinarie e straordi-
narie. Possono partecipare alle Assem-
blee tutti i soci. 
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L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si 
riunisce una volta all’anno, in coincidenza 
del Congresso Nazionale, e, su proposta 
del Comitato Direttivo, decide le linee 
programmatiche dell’attività dell’Asso-
ciazione e ne approva il bilancio. 
La convocazione dell’Assemblea Generale 
Ordinaria viene effettuata dal Comitato 
Direttivo, per posta ordinaria e/o posta 
elettronica anche certificata, almeno 30 
giorni prima della data fissata. 
Al di fuori della circostanza precedente, 
l’Assemblea Generale dei soci può essere 
convocata in via straordinaria tutte le vol-
te che sia ritenuto opportuno dal Comi-
tato Direttivo, oppure che sia richiesto da 
almeno 1/3 dei soci ordinari. 
L’assemblea Generale Straordinaria deli-
bera sulle stesse materie di competenza 
dell’Assemblea Generale Ordinaria, ad 
eccezione dell’approvazione del bilancio, 
demandato rigorosamente all’approva-
zione dell’Assemblea Ordinaria. 
Nelle Assemblee, sia ordinarie che stra-
ordinarie, partecipano al voto solo i soci 
ordinari. E’ ammesso il voto con delega 
fino ad un massimo di due per ogni so-
cio ordinario. Il quorum costitutivo viene 
raggiunto, in prima convocazione, quan-
do siano presenti o rappresentati con de-
lega scritta, tanti soci che rappresentino 
la metà più uno dei soci ordinari ed, in 
seconda convocazione, qualunque sia il 
numero dei soci ordinari presenti e/o rap-
presentati. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza semplice dei soci ordinari 
presenti e/o rappresentati. 
La convocazione dell’Assemblea Genera-
le Straordinaria, viene effettuata dal Co-
mitato Direttivo, almeno 30 giorni prima 
della data fissata per posta ordinaria e/o 
posta elettronica anche certificata. 

Art. 9 - Comitato Direttivo 
Per l’elezione dei rappresentanti in seno 
al Comitato Direttivo, i soci Ordinari espri-
meranno il loro voto tramite posta ordi-
naria e/o tramite voto telematico (dopo 
richiesta del socio ed accreditamento per 
il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rap-
presentanti del Comitato Direttivo eletti, 
avverrà in sede di Congresso Nazionale. 
I Soci Ordinari possono eleggere fino 12 
membri del Comitato Direttivo di cui: 
- 11 membri del Comitato Direttivo ed 

1 rappresentante della propria ma-
croarea regionale; 

- 11 verranno eletti da una lista genera-
le nella quale saranno presenti tutti i 
candidati al Comitato Direttivo e i soci 
li possono votare indipendentemente 
dal territorio di appartenenza; 

- 4 rappresentanti di Macroaree sono 
eletti dai Soci residenti presso le Re-
gioni da una lista apposita. Le Regioni 
sono così ripartite: 
Area Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Pie-
monte, Lombardia, Liguria; 
Area Nord-Est: Veneto, Friuli Vene-
zia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emi-
lia-Romagna; 
Area Centro: Toscana, Marche, Um-
bria, Lazio, Abruzzo, Molise; 
Area Sud ed Isole: Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 

Art. 10 
Il Comitato Direttivo è composto da quin-
dici membri, di cui 4 rappresentanti le 
macroaree.
Il Comitato Direttivo si insedia appena 
proclamata l’elezione dei suoi rappre-
sentanti in seno all’Assemblea Ordinaria 
dell’anno fissato per il rinnovo delle cari-
che e viene immediatamente convocato 
dal Presidente uscente per il rinnovo dei 
componenti del Collegio dei Revisori e 
del Presidente del Collegio medesimo e 
del Collegio dei Provibiri. 
Il voto sarà segreto. 
In caso di rinuncia, di esclusione decre-
tata ai sensi dell’art. 5, di decesso di un 
componente del Comitato Direttivo, su-
bentra il primo dei non eletti della lista di 
appartenenza. 
Nel caso in cui, per successive cooptazio-
ni, dovesse venir meno la maggioranza 
dei componenti del Comitato Direttivo 
eletti, esso deve considerarsi decaduto e 
devesi convocare l’Assemblea Generale, a 
cura dei restanti componenti per l’elezio-
ne ex novo del Comitato medesimo. 
Il Comitato Direttivo elegge, unicamente 
tra gli 11 membri eletti nella lista gene-
rale, il Presidente, il Vicepresidente, il Di-
rettore della Rivista. Sono quindi esclusi 
dall’elezione per queste cariche i 4 rap-
presentanti delle macroaree regionali. 
Fa parte del Comitato Direttivo il Presi-
dente uscente che assume la carica di 
Past President. 
Le riunioni del Comitato Direttivo sono 
convocate dal Presidente o da almeno 
8 membri qualora ne facciano richiesta 
scritta al Presidente. 
Le riunioni dei Comitato Direttivo si ten-
gono almeno tre volte l’anno, dopo la 
prima, e sono convocate dal Presidente. 
Possono avvenire anche con la modalità 
della teleconferenza. 
Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo 
di Aniarti. Gestisce la programmazione 
dell’attività, rappresenta l’Associazione, 
coordina i vari aspetti operativi, vigila 

sull’applicazione delle decisioni dell’As-
semblea Generale, stabilisce le quote an-
nuali di iscrizione, cura i rapporti con le 
altre Associazioni, enti pubblici e privati, 
organizzazioni sindacali, stabilisce le mo-
dalità di gestione burocratica e ammini-
strativa. 
Le riunioni sono valide qualora siano pre-
senti almeno la metà più uno dei compo-
nenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioran-
za semplice; in caso di parità il Presidente 
ha diritto a due voti. 
Il Comitato Direttivo si avvale di referen-
ti territoriali scelti fra i soci ordinari le cui 
attività e funzioni sono normate da appo-
sito regolamento, al fine di promuovere 
e diffondere la filosofia dell’Associazione. 
Il Comitato Direttivo può nominare delle 
commissioni formate da infermieri esper-
ti riguardo materie di particolare interes-
se per l’Associazione. 

Art. 11 - Presidente 
Il Presidente, che ha la rappresentanza 
legale dell’Associazione, convoca e pre-
siede il Comitato Direttivo e l’Assemblea 
Generale. 

Art. 12 - Past President 
La carica di Past President è assunta di di-
ritto dal Presidente uscente. 
Il Past President ha funzione consultiva, 
di continuità e di verifica della congruità 
delle decisioni rispetto lo Statuto associa-
tivo. Può partecipare alle riunioni ed alle 
attività del Comitato Direttivo esprimen-
do il suo parere, con diritto di voto. Può 
restare in carica solo per un mandato. 

Art. 13 - Vicepresidente 
Il Vicepresidente collabora con il Presi-
dente e lo sostituisce nelle sue funzioni in 
caso di impedimento o per delega dello 
stesso. 

Art. 14 - Tesoriere 
Il Tesoriere predispone il bilancio pre-
ventivo e consuntivo, riscuote le quote 
associative, provvede alle operazioni 
contabili e amministrative autorizzate dal 
Comitato Direttivo, gestisce su delega del 
Comitato Direttivo i conti correnti e de-
positi postali o bancari intestati Aniarti e 
la cassa corrente, compila e aggiorna la 
documentazione amministrativa e con-
tabile.

Art. 15 - Direttore della rivista 
Il Direttore Responsabile della rivista 
scientifica ufficiale di Aniarti “SCENARIO® -  
il nursing nella sopravvivenza”  diffusa at-
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traverso il sito web, cura, in armonia con 
il Comitato Direttivo, le linee editoriali, 
la progettazione e la scelta delle pubbli-
cazioni. E’ responsabile di tutta l’attività 
di redazione. Il Direttore della rivista è 
altresì il Responsabile scientifico dell’As-
sociazione. 

Art. 16 - Il Segretario 
Il Segretario è eletto dal Comitato Diretti-
vo tra i propri eletti. 
Raccoglie e redige i verbali delle Assem-
blee dei Soci, del Comitato Direttivo, di 
eventuali commissioni. Provvede a coor-
dinare e gestire i rapporti con la segrete-
ria associativa. 

Art. 17 - Collegio dei Revisori 
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 
membri e provvede all’esame del bilan-
cio consuntivo dell’esercizio prima che 
sia sottoposto all’approvazione dell’As-
semblea Generale Ordinaria, dandone 
conto all’Assemblea stessa attraverso una 
propria relazione. 
I Revisori eleggeranno al loro interno il 
Presidente del Collegio stesso. 
I suoi componenti vengono eletti dall’As-
semblea Generale all’interno dei soci, 
purché estranei al Comitato Direttivo. 
Per l’elezione dei rappresentanti del Col-
legio dei Revisori, i soci Ordinari espri-
meranno il loro voto tramite posta ordi-
naria e/o tramite voto telematico (dopo 
richiesta del socio ed accreditamento per 
il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rap-
presentanti eletti avverrà in sede di Con-
gresso Nazionale. 
Possono avvalersi della collaborazione di 
esperti del settore esterni all’associazio-
ne. 

Art. 18 - Collegio dei Provibiri
Il Collegio dei Provibiri è l’organo com-
petente e deliberante per tutte le con-
troversie tra i soci e/o gli organi associa-
tivi Aniarti dovuti a conflitti di interessi 
privati o commerciali e per l’adozione di 
procedimenti discliplinari compreso l’e-
sclusione del socio conseguente ad un 
comportamento che sia di nocumento 
all’etica e alla deontologia professionale.
Il Collegio dei Provibiri è composto da tre 
soci regolarmente e continuativamente 
iscritti da non meno di 10 anni. Per l’ele-
zione dei rappresentanti del Collegio dei 
Provibiri, i soci Ordinari esprimeranno il 
loro voto tramite posta ordinaria e/o tra-
mite voto telematico (dopo richiesta del 
socio ed accreditamento per il voto). Lo 
scrutinio e la nomina dei rappresentanti 
eletti avverrà in sede di Congresso Nazio-

nale.
Nessun membro può essere componente 
del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Provibiri può essere attiva-
to su segnalazione del singolo socio o del 
Comitato Direttivo e le proprie delibere 
vengono  ratificate dal Comitato Diretti-
vo.

Art. 19 - Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico, sulla base degli 
obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, 
pianifica l’attività di propria competenza. 
Tale Comitato, verifica e controlla l’ade-
renza ai criteri di scientificità, validati 
dalla comunità scientifica internazionale, 
delle attività associative e della produzio-
ne tecnico-scientifica. 
I componenti sono scelti tra i soci dal Co-
mitato Direttivo sulla base di specifiche 
competenze documentate e sono coor-
dinati da un membro del Direttivo stesso. 

Art. 20 - Commissione Etica 
La commissione Etica, sulla base degli 
obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, 
pianifica l’attività di propria competenza. 
I componenti sono scelti tra i soci dal Co-
mitato Direttivo, sulla base di specifiche 
competenze documentate e sono coor-
dinati da un membro del Direttivo stesso. 

Art. 21 - Strumenti di comunicazione 
dell’Associazione
Gli strumenti ufficiali di comunicazione 
sono la rivista scientifica periodica “SCE-
NARIO® - il nursing della sopravvivenza” 
ed il sito web di dominio www.aniarti.it. 

TITOLO V - Disposizioni varie 
Art. 22 
Le proposte di modifica allo Statuto deb-
bono essere presentate al Presidente non 
meno di due mesi prima dell’Assemblea 
Generale da almeno 1/5 dei soci o da al-
meno 1/3 dei componenti del Comitato 
Direttivo. 
Le proposte di modifica allo Statuto an-
dranno presentate ai soci almeno un 
mese prima dell’Assemblea Ordinaria o 
Straordinaria. 

Art. 23
L’Associazione non ha fini di lucro. 
Le cariche associative hanno durata 
triennale. 
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Tutte le cariche non devono avere conflit-
to di interesse con le attività associative, 
né rapporti commerciali con portatori di 
interessi privati. 
Tutte le cariche del Comitato Direttivo 

ed i componenti del Comitato Scientifico 
e della Commissione Etica non devono 
aver subito sentenze di condanna passa-
te in giudicato. 

TITOLO VI – Scioglimento e liquidazio-
ne 
Art. 24 
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo 
scioglimento, l’Assemblea Ordinaria dei 
soci stabilirà le norme per la nomina del 
liquidatore o dei liquidatori e per la li-
quidazione. Il liquidatore od i liquidatori 
compiranno tutti gli atti necessari per la 
liquidazione: essi rappresenteranno l’As-
sociazione anche in giudizio. Compiuta 
la liquidazione ed estinte le passività, il 
liquidatore od i liquidatori redigeranno 
un rendiconto finale da sottoporre all’As-
semblea dei soci Ordinari e ripartiranno 
l’eventuale residuo tra i soci stessi. 

TITOLO VII – Clausola compromissoria 
Art. 25
Qualunque controversia che possa in-
sorgere tra l’Associazione e gli aderenti, 
oppure tra gli aderenti stessi, in dipen-
denza del presente Statuto, sarà deferita 
al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due 
eletti dalle parti in contestazione ed il 
terzo eletto d’accordo tra i primi due. In 
mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà 
il Presidente del Collegio dei Revisori. 
La parte che intende promuovere il giu-
dizio arbitrale, notificherà alla parte in-
teressata, a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta certificata, 
il testo dei quesiti da sottoporre agli arbi-
tri, indicando contestualmente il proprio 
arbitro. Nei 20 giorni successivi la contro-
parte indicherà il proprio arbitro. 
In caso di difetto di indicazione del pro-
prio arbitro, la medesima parte si inten-
derà soccombente. 
Il Collegio Arbitrale avrà funzione di ami-
chevole compositore e avrà le più ampie 
facoltà di istruttoria, delibererà senza 
vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si 
riterranno impegnate dalla deliberazione 
del Collegio Arbitrale, dando per rato e 
valido il suo operato. 

Art. 26
Per quanto non espressamente contem-
plato in questo Statuto si fa riferimento 
alle disposizioni di legge contenute nel 
Codice Civile e nelle Leggi speciali in ma-
teria.
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associazione nazionale infermieri di area critica 

SCENARIO®

ISCRIVITI AD ANIARTI PER IL 2018 
L’iscrizione all’associazione avviene con il versamento
della quota annuale di Euro 40,00.

Deve essere fatta direttamente via internet al sito: www.aniarti.it
Oppure in sede congressuale durante i convegni.

Aniarti è…
• sostenere un’idea che ha già prodotto cambiamenti nella sanità italiana introducendo la filosofia infermie-

ristica di area critica,
• un’opportunità per impegnarsi nella professione,
• essere rappresentati ed organizzati,
• attivare e partecipare a gruppi di lavoro per pubblicazioni, indagini e ricerche,
• contribuire alla costruzione dell’evidenza scientifica per un’assistenza di qualità in area critica,
• incidere nelle scelte sanitarie del paese,
• essere attenti ai bisogni assistenziali dei cittadini e cercare assieme risposte congruenti,
• sostenere l’evoluzione della cultura e della professionalità degli infermieri,
• ricevere la rivista Scenario: il nursing nella sopravvivenza,
• avere informazioni sulla professione infermieristica di area critica non solo d’Italia,
• ottenere vantaggi nella partecipazione alle iniziative dell’associazione,
• la più numerosa associazione tra gli infermieri italiani,
•  “contare” anche perché… ci si conta.

NEL 2018 ISCRIVENDOTI  AVRAI:

✓ La rivista “SCENARIO. Il Nursing nella sopravvivenza” in formato cartaceo ed elettronico (modalità di 
fruizione non valida per gli abbonamenti istituzionali)

✓	 L’accesso gratuito al corso FAD da 5 crediti ECM “L’infermiere in Terapia Intensiva e l’umanizzazione delle 
cure”

✓	 Il nuovo libro della collana “Quaderni dell’assistenza in Area Critica” 
✓	Partecipazione a corsi di aggiornamento a condizioni agevolate
✓	Partecipazioni a studi e ricerche promosse da Aniarti
✓	…ulteriori possibilità di far affermare la tua professionalità

I contatti 

Telefonico: cell. +39 340.4045367
Il sito Aniarti: www.aniarti.it

L’indirizzo e-mail: aniarti@aniarti.it
Contatti con redazione: scenario@aniarti.it

 Contatti per attività di ricerca: ricerca@aniarti.it
Contatti per espositori: espositoricongresso@aniarticoop.it 

Contatti per problemi tecnici/informatici: webmaster@aniarti.it
Facebook ufficiale: www.facebook.com/Aniarti.Infermieri 

Twitter ufficiale: twitter.com/Aniarti_ 

La Federazione Europea tra le associazioni di area critica, EfCCNa: www.efccna.org


