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Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organismo che coordina le attività di formazione tecnica 
e professionale degli iscritti all’Associazione. 
 
Il Comitato dura in carica 5 anni ed è composto da almeno tre membri di comprovata 
esperienza e competenza tecnico-professionale nominati dal Consiglio Direttivo su 
proposta congiunta di Presidente Nazionale e Direttore Operativo in una rosa di cinque 
nominativi che abbiano a priori espresso accettazione per le condizioni generali di 
incarico proposte loro dall’Associazione. 
 
Il Comitato definisce, di concerto con il Direttore Operativo d’intesa col Presidente, i 
programmi dei corsi di formazione permanente e degli eventuali relativi esami finali. 
Indica la quantità dei crediti formativi riconosciuti all’esito positivo di ciascun 
corso/evento. 
 
Una volta designati i membri del Comitato, il Direttore Operativo provvede alle 
incombenze necessarie per la sottoscrizione con i predetti dei relativi contratti di incarico 
secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente articolo. 
 
Il Comitato entra in funzione e sarà efficacemente operativo solo una volta che tutti i 
membri avranno sottoscritto il contratto di cui al comma precedente. 
 
Se uno o più soggetti nominati ai sensi del comma 2 manifesti la volontà di non 
sottoscrivere il contratto o per qualsiasi altra ragione non possa o voglia apporre la 
propria sottoscrizione, il Direttore Operativo, d’intesa col Presidente, provvede alla 
nomina dei sostituti, salvo sottoporre detta nomina alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella prima adunanza utile successiva. 
 
Nel caso in cui, in corso di mandato, uno o più membri del Comitato rinuncino all’incarico, 
o siano revocati dall’incarico, o non possano o vogliano proseguire nell’incarico per 
qualsivoglia ragione, il Direttore Operativo provvede alla nomina dei sostituti secondo 
quanto previsto al comma precedente. 
 
Il Direttore Operativo ha il compito di vigilare sull’operato di ciascun membro del 
Comitato Tecnico Scientifico; in caso di loro inadempimento, è legittimato a sollevare nei 
loro confronti tutte le contestazioni e le eccezioni del caso sull’operato degli stessi; 
d’intesa col Presidente, in conformità alle condizioni generali di incarico, dispone la 
revoca dello stesso nei confronti degli inadempienti. 
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