
  

Rinnovo delle cariche societarie per il triennio 2017-2019 

Invito a presentare candidature per il COMITATO NAZIONALE di ISPO Italia: 

scadenza 15 gennaio 2017 

Premessa 

ISPO Italia, Società Membro di ISPO - International Society for Prosthetics and Orthotics - appartiene ad una 

rete internazionale di società presenti in oltre 100 Paesi del Mondo la cui mission globale è quella di 

realizzare attività scientifiche e formative condivise.  

ISPO è una associazione interdisciplinare in grado di riunire professionisti di specialità diverse, i quali 

condividono una visione comune per migliorare l’indipendenza delle persone con varie problematiche e 

tipologie di disabilità, fornendo il massimo livello di risoluzione e riabilitazione incentrata sul paziente.   

Il Comitato Nazionale di ISPO Italia è l’organo che gestisce l’associazione a livello Nazionale ed 

Internazionale mediante la sua rappresentanza nel Comitato Internazionale ISPO. Il Comitato eletto dura in 

carica tre anni ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti 

dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto. Il Comitato Nazionale elegge nel suo seno il 

Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in 

ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.  

 

 

Invito a candidarsi per il Comitato Nazionale di ISPO Italia 

 

Il Comitato Nazionale, dovrebbe auspicabilmente essere composto da una ampia rappresentanza delle 

varie discipline interessate, pertanto sono invitati a presentare candidature tutti i Soci appartenenti alle 

varie categorie e discipline. I membri ISPO Italia sono tecnici ortopedici, medici, podologi, fisioterapisti, 

terapisti occupazionali, infermieri e ingegneri biomedici nel campo della riabilitazione. 

 

Per la candidatura alle prossime elezioni, i Soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2017 dovranno 

redigere ed inviare all’indirizzo e-mail ispo@ispoitalia.org, entro il 15 Gennaio 2017, i seguenti 

documenti: 

1. Breve biografia e Curriculum Vitae. 

2. Dichiarazione del programma del candidato con evidenziate le proprie motivazioni a diventare 

membro del Comitato Nazionale. 

3. Dichiarazione di assenza o eventuale presenza di Conflitti di Interesse. 

 



Il Comitato Nazionale, a titolo indicativo: 

 redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approva 
dall’Assemblea dei Soci (del Congresso Nazionale); 

 cura l’esecuzione delle delibere dell'Assemblea; 

 convoca ed elegge il Presidente del Congresso Nazionale; 

 predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 

 delibera circa l'ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci; 

 compila i progetti per l’impiego del residuo di Bilancio; 

 stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’ attività sociale; 

 nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita 
dell’Associazione; 

 compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano  
spettanti  all’Assemblea  dei  soci,  ivi  compresa  la  determinazione  della  quota  associativa 
annuale; 

 vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse. 
 

Il  Comitato  Nazionale  è  convocato  dal  Presidente  almeno 4 (quattro) volte l’anno , oppure quando ne 

sia fatta domanda da almeno 2 (due) dei membri mediante comunicazione scritta da inviarsi con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei 

consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri 

intervenuti. 

Le riunioni del Comitato Nazionale sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal 

membro anziano. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che 

straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla 

carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. 

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il 

Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica della 

nomina da parte dell’assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del 

Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 

I membri eletti prestano le proprie competenze ed esperienze al servizio della Società come volontari, 

devono altresì assumersi le responsabilità di supervisione della Società e le spese che il mandato comporta. 

Pertanto, non possono essere rimborsati i costi sostenuti durante gli incontri del Comitato (viaggio, vitto, 

eventuale alloggio, etc.). 

 

Bologna, 14 Dicembre 2016 

         Il Comitato Nazionale 

 

Per ulteriori informazioni: www.ispoitalia.org 

http://www.ispoitalia.org/

