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ART. 1 – DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
TECNICI E PROFESSIONALI DI AIAS
1.1 OPERATIVITÀ
L’operatività dei Soci all’interno di AIAS è definita nei commi a seguire:

1.1.1 GRUPPI TECNICI SPECIALISTICI (GTS)
Sono formati su base volontaria da Soci operanti in una specifica area di interesse associativo.
Promuovono la discussione sulle problematiche del settore, possono redigere
documentazione specialistica, organizzano convegni, seminari, momenti di formazione,
curano un costante scambio di informazioni, anche mediante l’utilizzo di apposite pagine del
sito e specifici account sui social network, da istituire e gestire in collaborazione col Settore
Comunicazione di AIAS.

1.1.2 GRUPPI DI PROGETTO (GDP):
Sono costituiti in base ad un singolo obiettivo di lavoro come sottogruppi del GTS o CT o di
una APC, possono anche essere trasversali a diversi organismi tecnici laddove gli obiettivi del
lavoro siano comuni tra questi e sono composti da figure professionali specializzate che
lavorano ad uno specifico progetto.

1.1.3 AIAS PROFESSIONAL COMMUNITY (APC)
È l’insieme dei Soci che si riconoscono in uno o più specifici profili professionali presenti in
AIAS. La APC unisce professionisti o cultori della materia di uno specifico settore specialistico,
tra quelli che rientrano nel campo di interesse di AIAS. La comunità si forma su impulso dei
Soci promotori, è aperta alla partecipazione dei Soci senza limitazioni, non sono richieste
specifiche qualifiche agli aderenti. Lo scopo della comunità è quello di promuovere e gestire
la qualificazione professionale dei professionisti aderenti mediante riferimento a specifici
schemi di certificazione delle competenze o ad altri sistemi di qualificazione della persona, sia
riconosciuti nel sistema ISO-EN-UNI-Accredia sia esterni a quest’ultimo. Le attività e le
comunicazioni interne alla comunità sono moderate e gestite da un apposito Comitato
Tecnico, costituito da Soci volontari che possono avvicendarsi nel tempo, e si applicano le
stesse regole valide per gli altri Organismi Tecnici e Professionali di AIAS.

1.1.4 COMITATI TECNICI (CT) PER LA GESTIONE DELLE APC
Sono comitati interni alle APC, formati su base volontaria da Soci specializzati in una specifica
area di interesse associativo. Promuovono inizialmente la costituzione di una APC e
successivamente ne assicurano la gestione delle attività e la moderazione del dibattito
interno, inoltre definiscono i requisiti per la qualificazione dei profili professionali del settore
specifico.

1.2 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione prodotta/elaborata/redatta, dai Gruppi Tecnici Specialistici (GTS), dai Gruppi di
Progetto (GdP), dalle APC e dai relativi Comitati Tecnici viene denominata come:
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1.2.1 DTO: DOCUMENTI TECNICI OPERATIVI
Documenti di tipo tecnico, con indirizzo operativo, realizzati dagli organismi tecnici su
argomenti specialistici di interesse a disposizione dei soli Soci di AIAS. Possono essere emessi
direttamente da chi li ha prodotti, quando indirizzati all’uso interno dell’associazione. Quando
sono intesi a rappresentare una posizione ufficiale di AIAS o quando destinati alla
diffusione/divulgazione esterna, devono passare il controllo e la validazione del CTS in
accordo con le modalità e i limiti previsti nel Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico
(CTS). I documenti validati dal CTS sono pubblicati a cura del Presidente di AIAS.

1.2.2. DIA: DOCUMENTI D’INDIRIZZO ASSOCIATIVO
Rappresentano la voce ufficiale di AIAS su un particolare argomento tecnico, scientifico e/o
normativo; sono un particolare tipo di DTO che rappresenta AIAS nei confronti di Enti e
Istituzioni, nonché del pubblico. Sono sempre soggetti a controllo e validazione del CTS di
AIAS, con le modalità e i limiti previsti nel Regolamento del CTS.

1.2.3 QUADERNI AIAS
Documenti estesi contenenti indicazioni ed orientamenti di AIAS per settori specialistici. Sono
sempre soggetti a controllo e validazione del CTS di AIAS, con le modalità e i limiti previsti nel
Regolamento del CTS.

1.3 DESTINATARI DELLA DOCUMENTAZIONE
1.3.1 DOCUMENTAZIONE DESTINATA ALLA SOLA DIFFUSIONE TRA I SOCI
La documentazione prodotta dagli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS è normalmente
destinata ai Soci di AIAS e messa a disposizione di questi attraverso i sistemi di comunicazione
interni adottati dall’associazione (Newsletter, pubblicazione sul sito di AIAS, altro). I
documenti destinati al solo uso interno riporteranno la precisazione: “Il presente documento
è destinato ai soli Soci di AIAS e rappresenta la posizione degli autori sull’argomento. Salvo
ove espressamente dichiarato, non rappresenta necessariamente l’opinione ufficiale di AIAS
in materia.”

1.3.2 DOCUMENTAZIONE DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE ESTERNA
Nel caso di documenti la cui rilevanza sia ritenuta di interesse generale o indirizzata a settori
esterni ad AIAS, la documentazione potrà essere resa pubblica, nelle forme decise di volta in
volta, su decisione del Presidente, previa validazione del Comitato Tecnico Scientifico di AIAS
con le modalità e i limiti previsti nel Regolamento del CTS. Gli schemi di qualificazione delle
persone, i relativi requisiti e la relativa pubblicità sono sempre pubblici.

ART. 2 – FINALITÀ E MODALITA’ OPERATIVE
2.1 PROMOZIONE ATTUATA DAGLI ORGANISMI TECNICI E PROFESSIONALI
Gli Organismi tecnici e Professionali promuovono
•
•

la discussione ed il confronto tra i Soci su argomenti specifici del settore di riferimento;
la produzione di documentazione teorica e/o tecnica specialistica con modelli e format
come funzionali modelli di lavoro;
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•

•

•
•

l’organizzazione di incontri/convegni/seminari anche nella forma di webinar (o comunque a
distanza) su argomenti di pertinenza organizzati da Aias o in cui Aias è invitata a
partecipare;
la diffusione ed il sostegno delle “buone pratiche”, volte al miglioramento della sicurezza sul
lavoro, ambiente, sostenibilità, energie rinnovabili, etc. secondo quanto previsto dallo
Statuto di AIAS;
l’azione di sensibilizzazione verso gli organismi legislativi ed esecutivi, a qualsiasi livello di
articolazione territoriale, per il conseguimento dei fini statutari di AIAS;
il supporto all’attività dello sportello di riferimento per il consumatore e al servizio “AIAS
risponde”, oltre che a tutti gli strumenti di comunicazione di AIAS.

2.2 I COMITATI TECNICI DI GESTIONE DELLE APC
Oltre a quanto indicato al comma 1.1.4, i Comitati Tecnici dedicati alla gestione delle APC curano:
•

•

•

la definizione dei profili professionali e la determinazione dei requisiti di qualificazione dei
professionisti ai fini della loro certificazione o diverso iter di qualificazione al quale si fa
riferimento.
Qualora nel NetworkAIAS sia presente un Organismo di Certificazione, gli schemi
eventualmente proposti da tale Organismo sono sempre considerati validi ai fini della
specifica qualificazione.
il supporto all’attività dello sportello di riferimento per il consumatore, al servizio “AIAS
risponde” e alla diffusione delle informazioni relative all’attività in generale e agli standard
qualitativi richiesti dall’APC ai propri iscritti.

ART. 3 – INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI TECNICI E
PROFESSIONALI
Gli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS operano in modo indipendente, sulla base dell’etica e
della professionalità dei loro componenti, nel rispetto dello Statuto di AIAS e del presente
Regolamento, del Codice Etico e del Codice Deontologico di AIAS, oltre che di ogni altra disposizione
legislativa o non legislativa, o norma applicabile.

ART. 4 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI
TECNICI E PROFESSIONALI
4.1. COSTITUZIONE
4.1.1 RICHIESTA DI COSTITUZIONE
Ciascun Socio o gruppo di Soci può richiedere la costituzione di un Organismo Tecnico e
Professionale.
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La richiesta va inoltrata al Presidente di AIAS che la propone al primo CD utile o chiede ai
consiglieri di esprimere un parere per le vie brevi da ratificare alla prima riunione utile.

4.1.2 PARERE FAVOREVOLE
In caso di parere positivo il Presidente ne comunica l’esito ai richiedenti al fine di convocare
la prima riunione per la formale costituzione dell’Organismo.

4.1.3 IN CASO DI PARERE NEGATIVO
In caso di parere negativo alla costituzione sarà compito del Presidente di AIAS motivarlo ai
richiedenti.
In caso di parere negativo, le future richieste analoghe dovranno essere attentamente
valutate dal Consiglio Direttivo.
Se ritenuto necessario i richiedenti e/o il Consiglio Direttivo possono fare richiesta di parere,
non vincolante, al Collegio dei Probiviri.

4.1.4 PROMOZIONE DELL’ORGANISMO
Sarà cura della Segreteria di AIAS attraverso il network promuovere la costituzione
dell’Organismo Tecnico e Professionale al fine di favorire l’adesione dei Soci.

4.1.5 SVOLGIMENTO DELLA PRIMA RIUNIONE
La prima riunione dell’Organismo Tecnico e Professionale è presieduta dal Presidente di Aias
o da persona da lui delegata.

4.2. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
Gli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS sono proposti su base volontaria da uno o più Soci che
intendono condividere le proprie conoscenze al servizio dell’associazione per lo studio,
l’approfondimento, la divulgazione di argomenti tecnici e scientifici di interesse dell’associazione.
Sono composti da un minimo di tre persone, ogni organismo può fissare il numero massimo di
partecipanti e fissare le regole per la loro ammissione.

4.2.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I componenti degli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS si impegnano alla massima
riservatezza su quanto discusso e deliberato all’interno dell’Organismo stesso. I componenti
operano a titolo volontario, non sono previsti compensi per le loro attività.

4.3 ORGANIGRAMMA INTERNO E DURATA DELL’INCARICO
I componenti degli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS individuano all’interno di ciascuno degli
stessi almeno un Coordinatore e un Vice Coordinatore con funzione di Segretario che vengono
formalmente nominati dal Presidente di AIAS sentito l’Esecutivo e ratificati dal Consiglio Direttivo, e
restano in carica con le stesse modalità dell’organismo di appartenenza. AIAS assicura il supporto
tecnico e di segreteria. Il Coordinatore alla fine di ogni anno relaziona sull’attività al Presidente di
Aias, che ne informa il Consiglio Direttivo.

4. 4 CONVOCAZIONE DELL’ORGANISMO TECNICO E PROFESSIONALE
L’Organismo Tecnico e Professionale viene convocato dal Coordinatore ogniqualvolta ne riscontri
l’esigenza e/o anche su richiesta di uno o più dei componenti. La riunione può avvenire anche su
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piattaforma on line e della medesima verrà redatto un verbale, reso poi disponibile a tutti i
partecipanti, ed archiviato dalla Segreteria di Aias.

4.4.1. CONVOCAZIONI MINIME
L’Organismo Tecnico e Professionale deve riunirsi almeno due volte l’anno pena la sua
decadenza, salvo comprovate cause di forza maggiore.

4. 5 PARTECIPAZIONI ESTERNE ALL’ORGANISMO TECNICO E PROFESSIONALE
Il Coordinatore dell’Organismo Tecnico e Professionale di AIAS, sentiti i componenti, consente la
partecipazione ai lavori, anche temporanea e comunque in forma gratuita, di personalità esterne
all’Associazione che, in funzione delle proprie professionalità e competenze, possano contribuire in
modo significativo ai lavori.
Gli esperti esterni sono impegnati alla riservatezza come i componenti Soci di AIAS e sono soggetti
alle stesse regole di incompatibilità previste per i componenti Soci di AIAS.

4. 6 MODALITÀ DI ESCLUSIONE DALL’ORGANISMO TECNICO E PROFESSIONALE
L’eventuale esclusione dagli Organismi Tecnici e Professionali dell’associazione di componenti che
risultino inattivi o non mantengano gli impegni presi col proprio organismo di appartenenza o
comunque agiscano in modo contrario ai principi ed allo Statuto di AIAS, viene decisa dal Coordinatore
dell’Organismo in questione e ratificata dal Presidente di AIAS.
E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal
Regolamento del Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – SEDE DELL’ORGANISMO
5. 1 La sede legale dell’Organismo Tecnico e Professionale è presso la sede associativa.
5. 2 Gli Organismi Tecnici e Professionali di AIAS, si riuniscono di norma presso la sede sociale di AIAS;
la Segreteria di AIAS mette a disposizione supporti organizzativi, strutturali e strumenti telematici. Le
riunioni possono avvenire anche in sedi diverse da quella di AIAS, o in videoconferenza, se a giudizio
del Coordinatore questo può facilitare il lavoro dei componenti. Tutta la documentazione prodotta,
inclusi Verbali di Riunione deve essere inserita nell’apposita area del sito di AIAS, predisposta dalla
Segreteria di AIAS.

ART. 6 – ABROGAZIONI
6. 1 Il presente Regolamento abroga i Regolamenti precedentemente vigenti in Aias nella stessa
materia, ad eccezione del Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico approvato dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 10 dicembre 2020.
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