REGOLAMENTO NUOVA FIO
ART. 1
Il regolamento è lo strumento che regola e scandisce le attività dei soci.
L’inosservanza dello stesso determina la decadenza dello status di socio.

ART. 2

ATTIVITÀ SCIENTIFICA FORMATIVA

Uno degli scopi della N. Fio è quello di formare scientificamente il personale medico paramedico in materia
di O2 O3 Terapia.
Al fine si favorisce ogni sistema che raggiunga lo scopo organizzando o patrocinando CORSI FORMATIVI
(master e corsi di perfezionamento universitari e non, corsi, simposi, convegni e tavole rotonde).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA SCIENTIFICA potrà essere teorica, pratica e teorico/pratica.
Ove detta attività non sia realizzata dalla N. FIO potrà realizzarsi con il PATROCINIO della stessa.
Il patrocinio della N. FIO lo può essere richiesto rispettando i sotto elencati requisiti:
•

Il richiedente sia iscritto alla N. FIO.

•

la richiesta giunga alla segreteria nazionale almeno 6 mesi prima dell'evento se si tratta di
convegno, simposio o tavola rotonda; almeno 3 mesi prima se si tratta di CORSO TEORICO e/o
PRATICO.

•

L'evento annoveri tra i docenti almeno i 2/3 di iscritti alla N. FIO e che tutti i docenti abbiano
comprovata esperienza, almeno decennale, nella materia che trattano.

•

Il programma scientifico sia, a giudizio del C. D. N. FIO, di alto profilo.
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•

Ove l'evento sia sponsorizzato da ditte commerciali queste siano iscritte nell'Elenco della N. FIO e
vengano tutte invitate a partecipare.

•

L'accreditamento ECM dell'evento è preferibile, ma non rappresenta requisito essenziale.

•

Ricevute le richieste, la segreteria, sentito il C.D. e valutato il programma scientifico concede il
patrocinio.

•

Gli eventi patrocinati dalla N. FIO possono utilizzarne il LOGO e venire inseriti nel sito web
istituzionale, nella pagina Facebook e pubblicizzati attraverso i vari canali.

ART. 3
•

ATTIVITÀ CONGRESSUALE
Il congresso nazionale della Nuova FIO si tiene annualmente o al massimo entro due anni dal
precedente. Viene presieduto dal rappresentante e organizzato da tutti i componenti il C.D., spetta
al Presidente la scelta della sede congressuale.

•

I costi del congresso possono gravare in capo alla N. FIO al massimo in misura del 50% di quanto
nella cassa al momento in cui il preventivo viene posto all'approvazione del C.D.

•

Il congresso nazionale è preceduto dal “semestre bianco” in cui non si da luogo ad eventi scientifici,
fatto salvo i corsi che possono essere patrocinati, ove svolti fino a 3 mesi prima ed in altra regione
rispetto alla sede congressuale.
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ART. 4

ELENCO DELLE SOCIETÀ TECNICHE E COMMERCIALI RICONOSCIUTE

Le Aziende che desiderano sostenere l’attività scientifica della N. FIO possono farne preventiva richiesta. Il
C.D., valutata la stessa, può decidere di iscriverla nell’apposito elenco. Detto elenco viene rivisto e
aggiornato periodicamente dal C.D.
•

Le Aziende che vi fanno parte vengono tutte invitate a partecipare agli eventi gestiti o patrocinati
dalla N. FIO.

•

Stabilita la quota di partecipazione all'evento questa può essere ridotta della metà o di un terzo
sulla base della richiesta o della disponibilità logistica.

ART. 5

ATTIVITÀ CERTIFICATIVA

La N. FIO svolge attività di accreditamento delle strutture e dei professionisti che ne fanno richiesta le
caratteristiche per ottenere detta certificazione sono:
•

Per i MEDICI, ODONTOIATRI, VETERINARI: l’essere soci regola, dimostrare di essere in possesso
di adeguate conoscenze scientifiche in materia di O2O3 terapia, avere congrua copertura
assicurativa, operare con strumentazioni e presso centri adeguati.

•

Per i PARAMEDICI: aver partecipato e superato un corso specifico realizzato dalla N. FIO,
oppure aver svolto un percorso formativo adeguato di almeno 6 mesi presso un centro o un
medico certificato e poter dimostrare di possedere le necessarie competenze tecniche e
conoscenze scientifiche per operare al fianco del medico durante la terapia con O2O3.
Avere opportuna copertura assicurativa.

•

Per i CENTRI: disporre di attrezzature per O2O3 certificate ed adeguate. Avvalersi
esclusivamente di personale certificato dalla N. FIO.
L’elenco è pubblicizzato sul sito della N. FIO.
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ART. 6

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

Come da L. 24/17 sono istituite le sedi territoriali della N. FIO rette da un rappresentante regionale.
Compito dello stesso è:
•

Mantenere continuativamente contatti con il C.D.

•

Mantenere contatti con gli iscritti alla N. FIO residenti nell'area di pertinenza.

•

Creare un evento scientifico/ formativo almeno ogni biennio.

ART. 7

ATTIVITÀ MEDICO – LEGALE

La N. FIO presta assistenza gratuita di pronto soccorso medico legale, assicurativo ai suoi iscritti. Ove il socio
ne abbia necessità può inoltrare richiesta via mail alla segreteria specificando sinteticamente la
problematica. La Segreteria provvederà in tempi brevi a fornire al socio le migliori indicazioni per muovere
correttamente i primi passi. Fornirà poi il supporto per affiancarlo ai professionisti più esperti sul tema e ne
seguirà le vicende.
L'attività degli eventuali professionisti coinvolti verrà svolta con attenzione anche ai costi che saranno
ridotti in favore del socio.

Verbania, 11.5.2019
Il Consiglio Direttivo
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