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Linee Guida per le Sezioni Regionali

Costituzione delle Sezioni Regionali ed elezione del gruppo di Coordinamento


E’ possibile costituire una Sezione Regionale se sono presenti almeno 15 soci; in caso contrario si
può valutare l’accorpamento con regioni limitrofe



Il gruppo di coordinamento è di norma composto di cinque membri ma le Sezioni possono proporre
anche altre composizioni, salvo restando il principio che i soci possono esprimere, nella elezione,
fino ad un massimo di metà+1 di preferenze



Il gruppo di coordinamento resta in carica tre anni e le votazioni avvengono nello stesso periodo
delle votazioni del Consiglio Direttivo Nazionale



Nel caso in cui ci siano solo cinque candidature, si può decidere di non ricorrere alla votazione da
parte dei soci della regione, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale



Il gruppo di coordinamento può eleggere al suo interno: un referente (che coordineà l’attività della
Sezione e si occuperà anche di mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale), un
segretario, un tesoriere e altre cariche da comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale



Le cariche interne al gruppo di coordinamento possono essere modificate, se lo si ritiene
necessario, nel corso del mandato e comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale
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Compiti del gruppo di coordinamento


Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta l’anno, ma mantiene scambi telematici al
suo interno e con i soci



Il gruppo di coordinamento redige il verbale delle sue riunioni che sarà inserito nel sito della sezione
della Regione, così come i documenti proposti dalla sezione regionale.



I soci ed il gruppo di coordinamento si impegnano ad agire in accordo con lo statuto e la mission
dell’associazione e ad evitare conflitti di interessi



Il referente del gruppo di coordinamento (o suo delegato) è invitato a presenziare alle due
assemblee soci che avvengono solitamente in concomitanza del Congresso annuale dell’AIRIPA e
delle giornate di aggiornamento sull’uso dei test organizzate da Il Mulino a Bologna



Il gruppo di coordinamento, in collegamento con la Segreteria nazionale, tiene l’elenco aggiornato
dei soci della Regione di appartenenza per favorire lo scambio delle comunicazioni e delle iniziative
proposte



Il gruppo di coordinamento riceve notizia delle attività dei soci della regione e le richieste di
patrocinio per gli eventi organizzati nella regione di appartenenza e ne effettua una prima
valutazione, inviando quindi comunicazione di ciò al Consiglio Direttivo Nazionale; se le richiesta
arriva direttamente al Direttivo Nazionale questa viene reinviata alla Sezione Regionale per la prima
valutazione



Il Consiglio Direttivo Nazionale non presenzia di prassi agli eventi regionali e agli incontri dei gruppi
di coordinamento regionale, salvo particolari occasioni da definire in largo anticipo
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In caso di situazioni problematiche che non possono essere risolte in occasione delle due assemblee
soci annuali presenziate dal Consiglio Direttivo Nazionale, è possibile chiedere di fissare una
riunione con il Consiglio Direttivo Nazionale

Impegni e possibili attività dei soci delle Sezioni Regionali


Le sezioni regionali favoriscono le relazioni tra clinica, Università, politica del territorio, ASL



Le sezioni regionali fungono da osservatorio relativamente alle iniziative e alle problematiche del
territorio e inviano comunicazioni e aggiornamenti al Consiglio Direttivo Nazionale



Le sezioni regionali promuovono lo spirito e l’immagine dell’associazione



Le sezioni regionali mantengono i contatti con altre associazioni e con gli Ordini Professionali
Regionali



Le sezioni regionali possono organizzare seminari, giornate di formazione, workshop, e iniziative
simili

Organizzazione di eventi, seminari, giornate di formazione e iniziative simili


Le sezioni regionali possono organizzare eventi rivolti a professionisti ed eventi rivolti ad insegnanti,
con l’impegno di differenziare i contenuti della formazione in base ai riceventi



Per eventi AIRIPA, è possibile chiedere la pubblicazione sul sito della sezione Regionale, e/o nella
newsletter
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Se l’evento AIRIPA è a pagamento occorre contattare il Consiglio Direttivo Nazionale almeno 90
giorni prima dell’evento



Se la Sezione Regionale è nella condizione di fare una programmazione annuale degli eventi, invia
tale programmazione al Consiglio Direttivo Nazionale



Per gli eventi AIRIPA-MIUR si vedano le apposite linee guida (http://www.airipa.it/wpcontent/uploads/2016/02/LINEEA-GUIDA-PER-LA-FORMAZIONE-AIRIPA-MIUR.pdf)
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