
	  

Regolamento	  
COMITATO	  SCIENTIFICO	  

	  
Il	  Comitato	  Scientifico	  dell’Associazione	  Nazionale	  Infermieri	  di	  Area	  Critica	  (ANIARTI)	  è	  un	  organo	  
tecnico-‐consultivo	  che	  supporta	  il	  Comitato	  Direttivo	  nell’aderenza	  	  ai	  criteri	  di	  scientificità,	  validati	  
dalla	  comunità	  scientifica	  internazionale,	  delle	  attività	  associative	  e	  della	  produzione	  tecnico-‐
scientifica,	  come	  da	  articolo	  19	  dello	  Statuto. 
	  

1. COMPOSIZIONE	  	  
Il	  Comitato	  Scientifico	  si	  compone	  di	  un	  Coordinatore,	  nella	  figura	  del	  Direttore	  della	  rivista	  Scenario®,	  
e	  di	  massimo	  5	  (cinque)	  membri	  individuati	  tra	  i	  Soci	  Aniarti.	  	  
Possono	  far	  parte	  del	  Comitato	  Scientifico	  i	  Soci	  che,	  facendo	  domanda	  al	  Presidente	  Aniarti,	  sono	  
nominati	  dal	  Comitato	  Direttivo	  con	  proprio	  insindacabile	  giudizio.	  	  
In	  caso	  di	  indisponibilità	  del	  Coordinatore,	  questi	  individuerà	  un	  suo	  sostituto	  in	  altro	  componente	  del	  
Comitato	  Direttivo	  escludendo	  il	  Presidente.	  	  
	  

2. DURATA	  
Il	  Comitato	  Scientifico	  dura	  in	  carica	  tre	  anni	  e	  decade	  in	  coincidenza	  del	  rinnovo	  del	  Comitato	  
Direttivo	  Aniarti..	  
	  

3. DIMISSIONI	  	  E	  DECADENZA	  
In	  caso	  di	  dimissioni	  o	  decadenza	  di	  uno	  dei	  membri	  la	  sostituzione	  avverrà	  con	  la	  nomina	  di	  altro	  
componente	  scelto	  tra	  i	  nominativi	  dei	  Soci	  che	  avevano	  presentato	  richiesta	  per	  il	  mandato	  in	  corso.	  	  
I	  membri	  del	  Comitato	  Scientifico	  decadono	  automaticamente	  in	  caso	  di	  dimissioni,	  di	  ripetuta	  
mancata	  disponibilità	  alla	  partecipazione	  di	  eventi,	  di	  mancato	  rispetto	  della	  norma	  di	  riservatezza,	  di	  
assenza	  per	  oltre	  un	  anno	  all’attività	  del	  Comitato	  stesso.	  La	  decadenza	  è	  decretata	  dal	  Comitato	  
Direttivo.	  	  
	  

4. 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	  dell’Associazione;	  	  
c) promuove	  	  attività	  di	  formazione	  verso	  i	  Soci	  Aniarti	  e	  verso	  terzi	  sui	  temi	  di	  competenza;	  	  
d) esercita	  le	  funzioni	  consultive	  su	  tutte	  le	  materie	  che	  vengono	  sottoposte	  dal	  Comitato	  

Direttivo;	  	  
e) promuove	  la	  stesura	  di	  documenti	  scientifici.	  	  

	  
5. ORGANIZZAZIONE	  	  

Il	  Comitato	  Scientifico	  è	  libero	  nell’organizzazione	  della	  sua	  attività	  nel	  limite	  degli	  obiettivi	  assegnati.	  
Periodicamente	  è	  tenuto	  a	  presentare	  un	  rapporto	  delle	  attività	  svolte	  e	  degli	  obiettivi	  raggiunti	  al	  
Comitato	  Direttivo.	  
Il	  Comitato	  Scientifico	  può	  avvalersi	  di	  altri	  esperti	  professionali	  al	  fine	  di	  acquisire	  dati	  o	  informazioni.	  	  
	  
	  
	  



	  

6. SEDUTE	  
Le	  sedute	  del	  Comitato	  Scientifico	  possono	  avvenire	  anche	  per	  via	  telematica	  o	  con	  altre	  forme	  di	  
incontro	  ritenute	  funzionali	  all’attività.	  	  
Le	  decisioni	  sono	  prese	  a	  maggioranza	  semplice	  ed	  i	  pareri	  discordanti	  potranno	  essere	  annotati	  a	  
verbale.	  I	  verbali	  dovranno	  essere	  sottoposti	  al	  Coordinatore	  del	  Comitato	  Scientifico	  ed	  inviati	  al	  
Segretario	  per	  l’archiviazione.	  
I	  componenti	  del	  Comitato	  Scientifico,	  nonché	  tutti	  i	  partecipanti	  alle	  riunioni,	  si	  impegnano	  a	  non	  
diffondere	  dati	  riservati	  sulle	  attività	  di	  promozione	  e	  ricerca	  a	  terzi.	  Non	  è	  consentito	  l’utilizzo	  di	  
materiale	  prodotto	  dal	  Comitato	  Scientifico	  fino	  alla	  loro	  divulgazione	  pubblica.	  
	  

7. CONFLITTO	  DI	  INTERESSI	  
Nell’ipotesi	  di	  conflitto	  di	  interessi	  (esempio:	  svolgimento	  di	  ricerche	  per	  altre	  associazioni,	  enti	  
pubblici	  o	  privati,	  rapporti	  di	  collaborazioni	  con	  enti	  economici,	  ecc.)	  il	  componente	  	  si	  impegna	  ad	  
astenersi	  dalla	  discussione,	  a	  non	  divulgare	  le	  informazioni	  attinenti	  e	  a	  mantenere	  la	  riservatezza.	  
Il	  componente	  dovrà	  dichiarare,	  caso	  per	  caso,	  la	  possibile	  sussistenza	  del	  conflitto	  di	  interessi.	  Il	  
Coordinatore	  del	  Comitato	  Scientifico	  potrà	  tuttavia	  autorizzare	  la	  partecipazione	  alle	  sedute	  del	  
componente	  in	  conflitto	  di	  interessi	  dopo	  avvallo	  del	  Comitato	  Direttivo.	  
	  	  

8. 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.	  	  
	  
Il	  PRESIDENTE	  	  
IL	  COMITATO	  DIRETTIVO	  


