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Regolamento sul Comitato Scientifico dell’AsNAS 
 

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo Nazionale 

 del 27/03/2021 

 
 

 

 

Art. 1 - Comitato Scientifico - Composizione e nomina 

1. Il Comitato Scientifico è istituito ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto dell’AsNAS come modificato 

con atto del 19/10/2020 a rogito del Notaio Giovanni Corioni 19684/9901 di Rep. 

2. È composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti. Ne possono far parte Soci e Assistenti 

Sanitari che si sono distinti per le competenze professionali e le doti umane. I requisiti culturali e 

professionali dei componenti da nominare sono i seguenti: 

- attività di ricerca e produzione scientifica con pubblicazioni presso editori e riviste di rilevanza 

nazionale ed internazionale nell’ambito disciplinare delle Scienze dell’assistenza sanitaria; 

- comprovata esperienza di insegnamento in ambito universitario nei corsi di laurea in assistenza 

sanitaria o nei corsi di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione o in 

master, corsi di perfezionamento o di alta formazione rivolti ad assistenti sanitari; 

- direzione, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca; 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

e/o attività di revisore per riviste scientifiche; 

- conoscenza della lingua straniera in ambito scientifico; 

- dottorato di ricerca accessibile con la Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione; 

- attività di docenza/relazioni e tutoring o coordinatore/responsabile scientifico in eventi accreditati 

ECM con documentazione attestata dal Provider. 

3. Il Consiglio Direttivo nazionale dell’Associazione nomina i componenti del Comitato Scientifico; 

il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dai componenti del Comitato Scientifico al 

proprio interno con il voto favorevole a maggioranza degli stessi. 

4. Il Comitato Scientifico è composto da: 

• Coordinatore del Comitato Scientifico 

• Componenti 

• Segretario (facoltativo) 

5. In caso di dimissioni o di altro impedimento del Coordinatore del Comitato Scientifico, il 

Comitato Scientifico provvede alla nomina del nuovo Coordinatore alla prima riunione utile. 
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6. In caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più componenti del Comitato Scientifico, 

essi sono sostituiti con altri candidati idonei individuati dal Consiglio Direttivo nazionale 

dell’AsNAS, previo parere necessario ma non vincolante del Coordinatore del Comitato Scientifico. 

7. Nell’ambito dell’incompatibilità tra diverse cariche associative, è previsto il divieto per i 

componenti del Consiglio Direttivo nazionale di ricoprire anche la carica di componenti del 

Comitato scientifico. 

8. Qualora il numero dei componenti del Comitato Scientifico si riduca a meno di 3 il Consiglio 

Direttivo nazionale provvede alla nomina dei nuovi componenti fino al raggiungimento del numero 

minimo.  

9 Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo nazionale dell’AsNAS alla 

realizzazione del Programma scientifico, dei Congressi, dei Corsi e Convegni. 

 

Art. 2 - Funzioni 

1. Il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee di interesse 

scientifico dell’Associazione e nella valutazione dei progetti, anche provenienti da Soci 

dell’AsNAS o da terzi soggetti. 

2. Il Comitato Scientifico: 

a) assiste l’Associazione nella definizione della politica culturale; 

b) sottopone al Consiglio Direttivo eventuali Progetti di Ricerca, delle attività culturali e delle 

collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari dell’AsNAS; 

c) sottopone al Consiglio Direttivo proposte di sponsorizzazione in linea con la normativa vigente 

relativa al conflitto di interessi; 

d) acquisisce pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni delle 

iniziative, dei progetti e delle collaborazioni, da sottoporre al Consiglio Direttivo nazionale; 

e) sottopone al Consiglio Direttivo nazionale proposte di valenza scientifica e progetti scientifici di 

eventuale interesse per l’Associazione. 

3. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nazionale nella valutazione della 

correttezza scientifica degli elaborati e di tutti i documenti da pubblicare a cura e per conto 

dell’Associazione; il Consiglio Direttivo può di volta in volta avvalersi del parere consultivo di 

ciascun componente del Comitato Scientifico per la valutazione dei singoli lavori forniti dai 

professionisti. 

4. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo nazionale l’attivazione di gruppi di lavoro 

all’interno del Comitato stesso in base alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo nazionale. 

5. Il Comitato Scientifico, inoltre, supporta il Consiglio Direttivo nazionale su tutte le materie 

scientifiche e di ricerca, nonché nella stesura delle Linee guida professionali. 

6. Il Consiglio Direttivo nazionale può richiedere pareri al Comitato Scientifico e affidare incarichi 

di studio e ricerca su materie che richiedano particolari approfondimenti o specifiche 

professionalità. 

7. Il Coordinatore del Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo nazionale di 

contattare professionisti, esperti esterni e rappresentanti di Enti ed Istituzioni per richiedere pareri 

consultivi e collaborazioni. 
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Art. 3 - Esercizio 

1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due (2) volte all’anno e può tenere le proprie sedute 

anche in via telematica, redigendone in ogni caso contestuale verbale, da trasmettere entro tre giorni 

al Presidente dell’Associazione. 

2. Il Coordinatore del Comitato Scientifico predispone un calendario delle riunioni e predispone di 

volta in volta l’ordine del giorno. 

3. Alle riunioni è prevista la presenza di tutti i componenti del Comitato e del Presidente 

dell’Associazione in qualità di rappresentante del Consiglio Direttivo nazionale e/o del delegato del 

Consiglio Direttivo nazionale ai rapporti con il Comitato Scientifico. 

 

Art. 4 - Durata 

1. Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni. Essendo un organo di supporto al Consiglio 

Direttivo nazionale, decade automaticamente al rinnovo dello stesso. Alla scadenza, i componenti 

possono essere riconfermati. 

2. È facoltà del Consiglio Direttivo nazionale revocare le nomine dei componenti del Comitato 

Scientifico in qualsiasi momento, previo parere necessario ma non vincolante del Coordinatore del 

Comitato Scientifico. 

3. È prevista la decadenza dalla carica di componente del Comitato Scientifico dopo tre assenze 

consecutive alle riunioni indette dal Coordinatore del Comitato Scientifico. 

 

Art. 5 - Convocazione e modalità operative 

1. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Coordinatore. 

2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti e al Presidente 

dell’Associazione e/o suo delegato per via telematica, purché sia assicurata la prova dell’avvenuto 

ricevimento, almeno cinque (5) giorni prima dell’adunanza. 

In caso di urgenza, è previsto avviso tramite comunicazione telefonica. 

3. Il numero minimo di partecipanti alle riunioni è di tre (3) componenti. Coloro che sono 

impossibilitati a partecipare sono tenuti a dare tempestiva comunicazione (almeno 24 ore prima) 

scritta, anche per via telematica, al Coordinatore del Comitato Scientifico o al Segretario da lui 

eventualmente nominato. 

 

Art. 6 - Presentazione e valutazione dei progetti 

1. Per ogni progetto presentato al Consiglio Direttivo nazionale devono essere indicati: 

a) le finalità 

b) i tempi previsti per il completamento 

c) le risorse strumentali, organizzative e finanziarie 

d) il budget di spesa e le fonti di finanziamento previste; 

e) i risultati attesi e le modalità di verifica. 

2. Il Comitato Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza dei 

presenti. 
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3. I progetti per i quali è stato espresso parere favorevole vengono sottoposti all’approvazione del 

Consiglio Direttivo nazionale. 

4. Resta inteso che ogni elaborato ed apporto di ciascun componente del Comitato Scientifico e è 

rimane di proprietà dell’AsNAS, senza che l’autore possa avanzare alcuna pretesa giuridica ed 

economica nei confronti dell’Associazione stessa. 

 

Art. 7 - Gratuità delle cariche 

1. I componenti del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni, 

nonché per gli apporti dati alle ricerche che sono incaricati di svolgere. 

2. Il Consiglio Direttivo nazionale può determinare un rimborso spese, su presentazione di regolari 

ricevute, ai componenti del Comitato Scientifico, per eventuali spese sostenute nello svolgimento di 

attività richieste dal Consiglio Direttivo stesso. 

 

Art. 8 - Norme finali 

1. Per la soluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo nazionale 

decide con voto a maggioranza. 

2. Il presente regolamento ha valore subordinato rispetto alle previsioni dello Statuto nazionale 

dell’AsNAS ed è soggetto a costante revisione laddove se ne presenti la necessità. 


