
 

 

 

 

Regolamento interno 

 

Introduzione: 

Il funzionamento dell'Associazione AII-EN è regolamentato dallo Statuto, dal Codice, 

Deontologico, e dal seguente Regolamento Interno, tenuto conto di quanto riportato nel 

Mansionario Professionale 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di integrare lo Statuto dell'Associazione di Categoria 

Professionale AIIEN: 

 

1. definendone più dettagliatamente alcuni articoli; 
2. dando delle specifiche direttive inerenti allo svolgimento delle attività associative; 

art.1 Domanda di ammissione a socio. 

La domanda di ammissione a socio deve avvenire utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal 

sito dell’AIIEN e deve essere indirizzata al consiglio direttivo indicando una o più aree di 

competenza. Il consiglio direttivo in caso di incongruenza/insufficienza dei titoli o del percorso 

formativo, invia la domanda alla commissione di vigilanza che verifica l’idoneità dei titoli e 

dell’esperienza svolta per l’area richiesta, secondo quanto previsto dal Mansionario 

Professionale, ed esprime il proprio parere. In caso di parere negativo da parte della 

commissione di vigilanza, la stessa propone al candidato il necessario percorso formativo per 

integrare le conoscenze necessarie allo svolgimento dell’attività in base all’area di iscrizione 
richiesta. In caso di parere favorevole la domanda viene approvata dal consiglio direttivo. 

La qualifica di socio si ottiene comunque solo dopo il superamento di una prova di idoneità e 
dopo delibera del consiglio di direttivo. 

Il candidato è tenuto a pagare la quota associativa entro 15 giorni dalla notifica di ammissione 

da parte del consiglio direttivo. In caso di non superamento della prova di idoneità, il candidato 

può richiedere di sostenere un’altra prova. 

Al fine della pubblicazione del nominativo all’albo interno, si richiede all’atto della domanda di 
ammissione, di firmare il consenso di cui al  D.Lgs. n.196/2003 

Art.2 Domanda di ammissione a partner. 

La domanda di ammissione a partner dell’associazione deve avvenire utilizzando il modulo 

scaricabile dal sito internet dell’AIIEN. Il partner vene inserito in apposito elenco dopo 

l’approvazione del consiglio direttivo. Il partner riceverà aggiornamenti sulle attività 

istituzionali dell’associazione, sui risultati delle proprie ricerche e su ricerche di altri enti. Al fine 

della pubblicazione del nominativo dei partners nell’elenco ufficiale, si richiede all’atto della 
domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al  D.Lgs. n.196/2003. 

 



 

Art.3 Finalità – attestazioni professionali 

AIIEN certifica la qualifica professionale nel tempo, cioè controlla il mantenimento dei requisiti 

minimi anche attraverso l'aggiornamento permanente, l'adesione al codice deontologico e la 
continua educazione sugli aspetti tecnici, legali, fiscali ed assicurativi necessari.  

Con l’evolversi della riforma legale concernente le professioni non regolamentate l’AIIEN 

rilascia il tesserino, che oggi attesta al pubblico l’appartenenza del suo portatore ad una 

associazione e alle specifiche area di appartenenza, garantendo la competenza e la 

professionalità dei propri soci. Il tesserino varrà come vero e proprio attestato di competenza, 

ovvero attesterà che il socio possiede i requisiti necessari nelle aree Educatori Idroterapisti 
Neonatale e della relativa sezione di competenza.  

Il tesserino viene rilasciato a tutti i soci e rinnovato, all’atto dell’avvenuto versamento della 

quota sociale, nonché ai neo-soci appena ammessi e in regola con il versamento della quota 

associativa. 

Art.4 commissione di vigilanza 

Ad integrazione dello statuto si stabilisce che la commissione di vigilanza abbia un presidente 

che svolga tutte le funzioni organizzative della commissione e sia portavoce della commissione 

stessa nei confronti dei cittadini, delle istituzioni e degli organi associativi. Il presidente della 
commissione di vigilanza viene proposto dal presidente e nominato dal consiglio direttivo. 

Art.5 procedure di controllo e verifica 

La commissione di vigilanza ha facoltà di controllo e di verifica sull’operato dei soci al fine di 

garantire l’utenza sulla qualità delle prestazioni professionali erogate, a tal fine potrà 

sottoporre i soci anche a controlli casuali. Ogni attività di controllo e verifica è demandata alla 

commissione di vigilanza. Pertanto il presidente o il consiglio direttivo, posso incaricare la 

commissione di vigilanza su ogni tipologia di verifica relativamente ai soci, ai delegati regionali, 

ai centri di ricerca, sia su segnalazione da parte di cittadini, sia su richiesta propria. Sui centri 

di ricerca le verifiche e i controlli sono programmati e sistematici. Agli utenti verrà fornito un 

questionario di qualità in cui, in forma anonima o personalizzata, potrà esprimere il proprio 

parere sulla qualità dei servizi e sulla qualità dei professionisti.  

Art.6 aggiornamento professionale 

Tutti gli associati, devono mantenere un continuo aggiornamento professionale secondo le 

modalità previste dal Mansionario Professionale. 

Oltre agli aggiornamenti professionali obbligatori per ogni per ogni area  di iscrizione, i soci 

possono partecipare ad aggiornamenti extra. Tali aggiornamenti saranno valutati come titoli 
per eventuali iscrizioni ad altre aree.   

A ciascun socio la commissione di vigilanza può richiedere le prove (attestati di frequenza), che 

certifichino la partecipazione a corsi per validi per il riconoscimento delle ore previste dal 

Mansionario Professionale.  

Art 7 aggiornamento del Mansionario Professionale 

Il mansionario Professionale ha il compito di aggiornare i precorsi formativi e le competenze 

dei professionisti, per ogni singola area di appartenenza in funzione dell’evoluzione delle 

conoscenze e delle esperienze prodotte dai centri di ricerca. Il Mansionario professionale deve 

essere aggiornato e rivisto almeno ogni tre anni, o comunque ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità. L’aggiornamento avviene attraverso la costituzione di specifiche commissioni 



 

tecniche per ogni singola area, sotto la supervisione della commissione di vigilanza la quale 

redigerà un verbale di approvazione contenente la motivazione tecnica delle eventuali 

modifiche. Il consiglio direttivo renderà definitiva l’approvazione del nuovo mansionario 
informandone i soci. 

Art. 8 centri di ricerca 

I centri di ricerca vengono istituiti dal consiglio direttivo su indicazione del Presidente e sentito 

il parere della commissione di vigilanza. I centri di ricerca posso essere costituiti qualora ci 

siano le condizioni ottimali di strutture ospitanti l’attività idroterapica e di educazione 

neonatale, oltre che di figure professionali idonee a tale funzione. Il centro di ricerca può 

essere costituito esclusivamente in regioni ove ci sia un delegazione regionale. Il responsabile 

del centro di ricerca svolgerà l’incarico a titolo gratuito. Sono ammessi esclusivamente rimborsi 

spesa documentati. Il centro di ricerca raccoglie in un apposito portale tutti i dati inerenti le 

attività idroterapiche e di educazione neonatale, effettua tutte le misurazioni, classificazioni 

secondo un protocollo stabilito dall’associazione attraverso scale validate e riconosciute 

internazionalmente. Dovrà avvisare e far firmare agli utenti o loro tutori, un esplicito consenso 

relativo alla pubblicazione dei dati e delle relative immagini in cui viene specificata l’attività che 
viene svolta. 

I dati prodotti dai centri di ricerca sono controllati mensilmente dall’AIIEN, mentre i centri di 

ricerca sono controllati con cadenza semestrale dalla commissione di vigilanza che verifica il 

corretto funzionamento delle attività. La commissione di vigilanza può effettuare ispezioni e 
controlli in qualsiasi momento, senza preavviso, informandone preventivamente il Presidente. 

A ogni ispezione o controllo dovrà essere redatto un apposito verbale. 

Annualmente l’AIIEN pubblicherà entro il mese di marzo di ogni anno i dati prodotti dai centri 

di ricerca. La prima pubblicazione dovrà avvenire entro marzo 2016 sui dati del 2015. Copia 
dei risultati sarà inviata al ministero delle attività produttive.  

L’AIIEN ha la proprietà dei dati e degli strumenti utilizzati e ne mantiene tutti i diritti. 

Art.9 commissione nazionale 

La commissione nazionale ha il compito di fornire e raccogliere i dati e le diverse condizioni su 

tutto il territorio nazionale al fine di poter fare una mappatura delle strutture dei servizi e 

organizzazioni sul territorio nazionale. Propone all’AIIEN progetti che possono trovare 

applicazione nazionale e progetti che trovano applicazione legate a specifiche realtà ed 
esigenze territoriali. 

La commissione nomina al suo interno un coordinatore che avrà il compito di convocare la 

commissione, di organizzare un ordine del giorno delle riunioni, il luogo e le date degli incontri 

e mantenere durante l’anno i contatti con tutti i membri al fine di avere una percezione delle 
attività che vengono svolte sul territorio nazionale. 

Agli incontri della commissione partecipa il presidente e almeno un membro del consiglio 
direttivo. 

A seguito di ogni incontro il coordinatore dovrà redigere un apposito verbale che dovrà essere 

approvato dalla commissione stessa. 

Art.10 consiglio direttivo 



 

Ad integrazione dello statuto il consiglio direttivo può prevedere, nel caso i requisiti personali 

siano di indubbia e indiscussa utilità per l’associazione, un consigliere esterno ogni tre 
consiglieri soci. Il consigliere esterno viene eletto dall’assemblea su proposta del presidente. 

Art.11 consiglio di presidenza 

Ad integrazione dello statuto si stabilisce che, qualora se ne verifichi la necessità e comunque 

quando il numero dei consiglieri di direzione arriva a sette, l’associazione può dotarsi di un 

consiglio di presidenza. Il consiglio di presidenza è composto da tre membri: il presidente 

dell’associazione e due consiglieri. L’istituzione del consiglio di presidenza spetta al presidente, 

la nomina dei consiglieri viene fatta dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Il 
consiglio di presidenza delibera sulla ordinaria amministrazione in tutti i casi di urgenza.   

Art.12 delegato regionale 

Il delegato regionale è il referente per la regione dell’associazione, svolge funzioni di 

rappresentanza per tutte le attività istituzionali, promuove l’associazione presso le istituzioni, 

anche attraverso convegni, congressi, meeting, sviluppa convenzioni e accordi con gli enti 

territoriali per la promozione e lo sviluppo dell’attività. Organizza e promuove corsi di 

formazione seguendone, la gestione per tutta la durata, anche relativamente alle attività di 

aggiornamento dei soci della propria regione. Provvede alla iscrizione di nuovi soci previo 

informazioni sui diritti e doveri degli stessi e dei servizi e attività dell’associazione. Provvede a 

informarli riguardo allo statuto, regolamento interno, codice deontologico e mansionario 

professionale. Il delegato regionale può indire riunioni e incontri con gli associati della propria 

regione previo consenso scritto del presidente. Per il mantenimento e lo svolgimento di tali 

servizi, la sede nazionale riconoscerà al delegato regionale un rimborso forfettario delle spese 

in proporzione del numero di iscritti presenti nella propria regione. La sede nazionale 

provvederà inoltre al rimborso delle spese per l’organizzazione e gestione dei corsi nella 

propria regione. Il delegato regionale dovrà comunicare l’indirizzo e tutti i recapiti per le 
comunicazioni relative allo svolgimento delle attività alla sede nazionale.  

 

Art. 13 - Revisione del Regolamento Interno 

 

Il presente Regolamento può essere integrato, modificato e deliberato del Consiglio Direttivo 

sentito il parere della commissione di vigilanza, dandone immediata conoscenza ai soci. 

Le norme contenute debbono, in ogni caso, essere coerenti con i dettami dello Statuto, del 
Codice Deontologico e del Mansionario Professionale. 

Il presente Regolamento è approvato dal primo consiglio direttivo riunitosi ad Ascoli Piceno in 

data 23 settembre 2014. 

          

 

           


