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REGOLAMENTO GIS  

(Gruppi di Interesse Specialistico) 
 

 

 

Norme generali: 

● I GIS rappresentano uno dei punti focali nello sviluppo scientifico-culturale della professione ed 

opera in accordo e collaborazione con gli organi dell’Associazione  

● Essi non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e la loro attività è regolata dalle 

norme del presente statuto. 

● I GIS possono proporre progettualità e richieste specifiche, in accordo con le loro finalità, alla DN. 

A seguito di confronto con il comitato scientifico, la DN può decidere l’esito della proposta a suo 

insindacabile giudizio. 

● I GIS vengono deliberati dal Consiglio Nazionale (vedi statuto già in essere). Il Consiglio 

Nazionale delibera sulla chiusura e sulla costituzione di nuove commissioni allo scopo di adeguarsi 

all'evoluzione delle conoscenze e dei contesti nel rispetto delle finalità dell’Associazione. 

● I membri del GIS vengono reclutati tramite procedure emanate dalla DN, in cui vengono esplicitate 

modalità e requisiti. 

● L'attività del Gruppo è regolata dalle norme dello Statuto AITERP, dal presente Regolamento (di 

seguito denominato "Regolamento”) nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli 

Organi associativi AITERP e dalle deliberazioni degli organi del GIS adottate in conformità di 

dette norme. 

● I GIS non hanno autorizzazione a comunicare con terzi per conto di AITeRP; qualsiasi richiesta 

verrà avanzata dal Responsabile del GIS alla Direzione Nazionale nella persona del Responsabile 

Nazionale. 

 

 

 

Funzioni e attività: 

● contribuire a definire e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione efficaci nel 

mantenere la salute in tutte le fasce di età; 

● contribuire all’elaborazione, promozione e diffusione di Linee Guida, documenti di 

posizionamento e buone pratiche cliniche (anche con altre società scientifiche nazionali ed 
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internazionali, enti pubblici o privati) favorendo l’integrazione e la multidisciplinarietà, 

mantenendo il rispetto dell’ambito di interesse dei diversi GIS; 

● promuovere e incoraggiare lo studio e la ricerca sulla riabilitazione e la salute mentale nei diversi 

ambiti e contesti; 

● stimolare la misurazione degli outcome e implementare l’applicazione di interventi la cui efficacia 

funzionale sia verificabile con strumenti validati dalla letteratura internazionale; 

● promuove l’aggiornamento professionale specialistico organizzando formazione per lo sviluppo 

di competenze nell’ambito di interesse del GIS; 

● favorire scambi di idee, competenze e collaborazioni tra specialisti italiani e stranieri 

interessati/specializzati nella salute mentale; 

● supportare scientificamente l’attività politico- istituzionale secondo gli obiettivi statutari 

dell’Associazione Italiana dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (AITERP), eventualmente 

fornendo materiale e partecipando a tavoli tecnici e ministeriali a nome di AITERP e insieme a 

rappresentanti politici designati da AITERP 

● Per raggiungere le suddette finalità, ogni Gruppo può promuovere attività permanenti, organizzare 

manifestazioni, convegni e corsi sia a livello nazionale che internazionale, anche in collaborazione 

con Enti ed Istituti italiani ed esteri, in linea con la politica dell’Associazione nazionale. Possono 

altresì sottoporre alla DN delle specifiche proposte di progettualità con richiesta di risorse, non 

solo economiche, che la DN può approvare, modificare o non accettare con giudizio insindacabile. 

● Ogni GIS attivo dovrà rendicontare la propria attività, tramite il Referente, alla Direzione 

Nazionale e al Comitato Scientifico con cadenza quadrimestrale 

● I GIS possono organizzarsi con riunione periodiche, anche online, un segretario verbalizzante e in 

altre modalità che ritengono valide e funzionali ai lavori, presentando tale organizzazione alla 

approvazione insindacabile della DN. 

 

Componenti: 

● I GIS sono costituiti da un un numero minimo di 7 ad un massimo di 15 professionisti TeRP, 

regolarmente iscritti ad AITeRP. Il numero massimo può essere ampliato se si rende necessario 

per esigenze specifiche e dovrà essere di volta in volta valutato dalla DN . È possibile candidarsi 

fino ad un massimo di 2 gruppi di interesse.  

● La scelta dei componenti verrà fatta sulla base della valutazione del CV (i criteri utilizzati verranno 

resi pubblici sui canali comunicativi dell’associazione con apposito verbale), della presenza di 

competenze avanzate in ambiti specialistici di RP o di interesse specifico su uno degli ambiti di 

interesse dei GIS.  
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● Nel caso in cui un GIS si trovi a lavorare con un numero inferiore a quello minimo stabilito e non 

può proseguire con il suo operato, la DN può prevedere una sostituzione ad interim se ritiene di 

interesse scientifico e professionale il proseguimento del lavoro avviato. Tale sostituzione verrà 

svolta a seguito di valutazione di candidature spontanee o proposta diretta della DN in base alla 

presenza di specifiche competenze e predisposizione all’argomento del GIS interessato. 

● I membri del GIS possono organizzarsi in sottogruppi per tematiche specifiche coerenti con la 

mission del GIS, prevedendo un coordinatore per ogni sottogruppo che comunque fa riferimento 

al Referente del GIS. 

● Ogni GIS individua al suo interno un referente, eletto con votazione,  che si interfaccerà con il 

coordinamento dei GIS a livello nazionale e farà da ponte tra tali organi ed i componenti GIS. 

● Oltre che per dimissioni volontarie, il membro del GIS può essere destituito dalla DN, in 

riferimento ad azioni che violino in qualsiasi forma i principi del suo mandato e/o le sue azioni 

siano contrarie al rispetto dei diritti umani, etici, morali e professionali. 

 

Referente 

●  Ogni GIS si organizza con un Referente, il quale è scelto all’interno del GIS, tramite votazione, 

con carica di durata triennale; si interfaccia direttamente con il referente nazionale del GIS, anche 

per il rapporto con il Comitato Scientifico. La sua carica è comunque validata, e revocabile, 

direttamente dalla Direzione Nazionale. 

● Il Referente dei GIS partecipa a tutte le convocazioni emesse dalla DN e riferisce contenuti e 

progettualità a ciascun membro del GIS. 

● Su delega del Presidente Nazionale AITERP, può avere la delega per la rappresentanza legale GIS 

di fronte ai terzi ed in giudizio. 

 

Durata 

● La durata dei GIS è triennale, i membri possono candidarsi nuovamente allo scadere del loro 

mandato, in rispetto dei requisiti individuati di volta in volta dalla DN. 

● L'iscrizione al Gruppo di Interesse Specialistico ha validità annuale e coincide con l'esercizio 

sociale. È indispensabile aver provveduto al pagamento /rinnovo della quota associativa dell’anno 

in corso, pena decadimento della partecipazione al GIS. 

 

 

 


