REGOLAMENTI INTERNI

REGOLAMENTO ELETTORALE
Convocazione dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del Consiglio nazionale.
Coloro che vogliono presentare liste all’Assemblea Nazionale degli iscritti devono far
pervenire la lista con almeno 5 (cinque) presentatori fra gli iscritti di fascia A) e di
fascia B) aventi diritto, con il programma elettorale allegato 60 (sessanta) giorni dalla
data di scadenza del Consiglio Nazionale uscente. Il Consiglio Nazionale nomina la
Commissione Elettorale 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del proprio
mandato. Il Presidente Nazionale contestualmente alla convocazione dell’Assemblea
Nazionale, invia a tutti gli iscritti professionisti le liste e i programmi elettorali che
hanno avuto il nulla osta della Commissione Elettorale. Le liste devono essere
composte da almeno 4 (quattro) candidati iscritti di fascia A) e 1 (uno) di fascia B per
un totale almeno di 5 (cinque). Hanno diritto al voto gli iscritti professionisti in regola
con i versamenti delle quote associative. Gli iscritti professionisti non in regola con le
quote associative potranno regolarizzare la propria situazione anche in sede di
Assemblea Nazionale.

Delegati
All’Assemblea Nazionale partecipano tutti gli iscritti. Il diritto di voto è esercitato
esclusivamente dagli iscritti di fascia A) e di fascia B) per delega al Referente
Regionale o Presidente nel caso previsto dall’Articolo 8 dello Statuto. La ripartizione
delle deleghe su base regionale deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) Le deleghe vanno assegnate ai Referenti/Presidenti Regionali nella misura di una
delega per 25 iscritti professionisti aventi diritto per regione.
b) Deve essere garantita numero 1 delega a quelle regioni che non raggiungono i 25
iscritti professionisti aventi diritto.

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO SCUOLE
Linee Guida sulla Formazione
|
La P.ED.I.AS. ha facoltà di riconoscere Scuole di Specializzazione di diverso
orientamento scientifico e clinico cui conferisce, (salvo revoca in qualsiasi momento
e ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale, qualora venissero a mancare il
possesso dei requisiti sotto indicati ed in particolare la mancata osservanza del
presente Regolamento e il non rispetto del Codice Deontologico), l’autorizzazione a
promuovere, gestire ed attestare iniziative di formazione in tutto il territorio nazionale
ed europeo, autorizzandole a manifestare il riconoscimento della P.ED.I.AS. e a
riportarlo nel materiale pubblicitario nei relativi Attestati, Diplomi rilasciati ai sensi
dell’Articolo 2, Comma 3 della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 ai soli iscritti alla
P.ED.I.AS. e con la firma del Presidente Nazionale.
Le Scuole di Specializzazione riconosciute sono tenute a cooperare per attività
istituzionali su richiesta della P.ED.I.AS. e/o delle Sedi P.ED.I.AS. Regionali di
pertinenza geografica. Possono richiedere il riconoscimento alla P.ED.I.AS. le Scuole
di Specializzazione che possiedono e documentano i seguenti requisiti:
1. Statuto dell’Associazione o Ente o Cooperativa o Società registrati nei modi di
legge.
2. Indicazione della sede legale, amministrativa ed operativa del Codice Fiscale
e/o della Partita IVA, delle generalità del Rappresentante Legale e dei relativi
recapiti.
3. Indicazione del Direttore della Scuola di Specializzazione scelto tra gli iscritti
di fascia A) e con l’Attestato delle Competenze della P.ED.I.AS. che riporti la
formazione specifica post laurea dell’approccio e dell’orientamento scientifico
e clinico che si intende adottare, in regola con il rinnovo dell’iscrizione, in
regola con l’aggiornamento professionale e che abbia almeno 5 anni di attività
professionale documentabile e in itinere, e di età non inferiore ai 35 anni.
4. Dichiarazione di accettazione del presente Regolamento firmato dal
Rappresentante Legale. Per il riconoscimento, i soggetti giuridici titolari delle
Scuole di Specializzazione devono formulare apposita domanda scritta al
Presidente del Consiglio Nazionale P.ED.I.AS. allegando, oltre alla
documentazione già indicata, la seguente:
a) Dichiarazione di accettazione della spettanza economica da versare alla
P.ED.I.AS. Nazionale firmata dal Rappresentante Legale, della quota stabilita
dal Consiglio Nazionale P.ED.I.AS. fissata in €. 200,00 annue. La quota può
variare in base ad un deliberato del Consiglio Nazionale P.ED.I.AS..
b) Indicazione della sede principale delle attività ed eventuali altre sedi didattiche
distaccate. Tutte le sedi devono rispondere alle normative sulla sicurezza (D.
Lgs. n. 626/94).

c) Presentazione della Scuola da parte di cinque iscritti di fascia A) e con
l’Attestato delle Competenze della P.ED.I.AS. che riporti la formazione
specifica post laurea dell’approccio e dell’orientamento scientifico e clinico
che si intende adottare nella Scuola di Specializzazione, in regola con il
rinnovo iscrizioni e in regola con l’aggiornamento professionale e che abbiano
almeno 5 anni di attività professionale documentabile e in itinere e di età non
inferiore ai 35 anni con residenza nella regione dove la scuola richiede il
riconoscimento. La presentazione deve essere firmata in calce dai presentatori.
d) Lista dei Docenti/Didatti fra i quali il Direttore e i cinque presentatori della
scuola.
e) Percorso formativo di base dei Corsi di Specializzazione e Perfezionamento; in
tal caso il Direttore del Corso/Master deve essere in possesso dell’Attestato di
Competenza afferente al tipo di specializzazione di cui si comunica il percorso
formativo.
f) Programma di almeno tre iniziative da attivare nei successivi 12 mesi a partire
dalla data di richiesta di riconoscimento.
g) Dichiarazione firmata dal Rappresentante Legale della Scuola di garantire
riduzioni pari al 5% agli iscritti P.ED.I.AS. in regola con il versamento delle
quote da indicare nei bandi e brochure pubblicitarie. Ogni scuola può
pubblicizzare le proprie iniziative in ogni luogo del territorio ed è tenuta a
comunicare al Presidente del Consiglio Nazionale P.ED.I.AS. l’attivazione di
azioni formative in altre sedi e di intese o protocolli con altre Scuole
riconosciute dalla P.ED.I.AS.. Per le iniziative che prevedono il rilascio di
Attestati o Diplomi a seguito di Esami di Tesi, sarà costituita una Commissione
d’Esami che preveda la presenza di almeno due iscritti di fascia A) della
P.ED.I.AS. oltre ad un Commissario nominato dal Presidente del Consiglio
Nazionale con oneri a carico della scuola, che provvederà a redigere e firmare
un Verbale d’Esame della Sessione che in copia sarà inviato al Presidente del
Consiglio Nazionale della P.ED.I.AS.. Tutti i componenti della Commissione
devono risultare in regola con il rinnovo iscrizioni, con l’aggiornamento
professionale e devono possedere almeno 5 anni di attività professionale
documentabile e in itinere, risultare di età non inferiore ai 35 anni con
residenza possibilmente nella regione dove la scuola richiede il riconoscimento
e che collaborino con la stessa ad esclusione del Commissario P.ED.I.AS..
Attestati o Diplomi sono firmati dal Rappresentante Legale e dal Direttore
della Scuola e Responsabile Scientifico della stessa ove previsto, all’eventuale
Direttore della singola iniziativa formativa e dal Presidente Nazionale se
rilasciati ai sensi dell’Articolo 2, Comma 3 della Legge 14 gennaio 2013 n° 4.
Le Scuole sono tenute a comunicare al Referente Regionale P.ED.I.AS. di
pertinenza geografica, l’attivazione dei vari corsi.
h) La P.ED.I.AS. si riserva l’attività formativa inerente lo sviluppo del network
professionale, l’aggiornamento legislativo e normativo.
.

