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REGOLAMENTO 

 
Art. 1  

Requisiti per l’ammissione a socio 
I requisiti per l'ammissione dei Soci Ordinari di cui alla lettera a) e b) dell'Art.8 dello Statuto sono regolati 
dall’Art.5 dello Statuto e dall’Art.18 del Codice Deontologico per la Professione del Socioterapeuta redatto 
dall’AIST. 
I requisiti per l'ammissione dei Soci Aggregati di cui alla lettera c) dell'Art.8 dello Statuto sono i seguenti: 
− essere in possesso di altri diplomi di laurea non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) 

dell'Art.8 dello Statuto e presentare (sulla base di un esame dei documenti comprovanti gli studi e le 
attività professionali) condizioni che giustifichino l'aspirazione ad essere accolti come Soci; 

− aver compiuto il ciclo di formazione previsto dall’Art.18 del Codice Deontologico per la Professione del 
Socioterapeuta redatto dall’AIST e successivi Atti Regolamentari. 

Tale ammissione è subordinata ad una valutazione della commissione nominata dal Presidente ai sensi 
dell’art. 8 dello statuto che può eventualmente richiedere prove di accertamento dei titoli scientifici del 
candidato, delle attribuzioni professionali connesse al posto occupato e delle mansioni svolte, nonché 
accertarsi preventivamente su potenziali situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità che 
potrebbero concretizzarsi in caso di eventuali incarichi associativi; in questo caso la commissione farà 
un’apposita segnalazione in merito al C.D.N., che potrà accettare il nuovo socio con riserva. Nel caso 
venisse accertata l’esistenza di conflitto di interesse e/o di incompatibilità, il socio non potrà concorrere a 
nessuna carica associativa. 
L'accettazione del nuovo Socio è sottoposta alla delibera del C.D.N. La reiscrizione del socio decaduto è 
sottoposta a delibera del C.D.N. 
I requisiti per l'ammissione dei Soci Onorari e di Altri Aderenti sono quelli espressi nell’Art.5 dello Statuto 
dell’AIST; in sede di delibera verrà valutata la conformità di ogni singolo candidato ai requisiti richiesti. 
 

Art. 2   
Domanda di ammissione 

Ad ogni domanda di ammissione all’AIST, indirizzata al Presidente e redatta su appositi moduli, va allegata 
un’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’Art.8 dello Statuto e Art.1 del Regolamento. 
 

Art. 3 
Disposizioni per elezioni cariche associative 

Ove all'Ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci figuri il rinnovo degli organi sociali, su proposta del 
Presidente, si elegge la Commissione elettorale. 
L’Assemblea procede con separate e successive votazioni all'elezione del Presidente, del Segretario e del 
Tesoriere e poi all’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Alla carica di Consigliere nazionale possono candidarsi tutti i soci, presentati da almeno due appartenenti 
all’Associazione. Ciascun socio può sottoscrivere solo una candidatura.  
Per l'elezione a membro del C.D.N. possono candidarsi tutti i soci avendo presentato entro i termini stabiliti 
la propria candidatura al C.D.N. stesso. 
 

Art. 4 
Disposizioni comuni sugli organi associativi 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea designa il Consiglio di Deontologia, il Comitato Tecnico-Scientifico, 
il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione per la Qualità e la Qualificazione Professionale. 
Per questi ultimi tre organi ove fra i designati non figuri un esperto con competenze specifiche, il 
Presidente può avvalersi della consulenza di uno specialista. 
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Art. 5 
Sezioni Tematiche 

Secondo quanto disposto dallo Statuto per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienza fra soci 
interessati a Tematiche comuni, il C.D.N. può istituire delle Sezioni Tematiche. Queste ultime saranno 
istituite qualora: 
− ciò sia richiesto da almeno 20 soci; 
− venga allegato un programma di attività ed il relativo bilancio preventivo, approvati dal C.D.N.; 
− venga indicato un Referente con le funzioni di coordinamento della sezione Tematica. 
Le Sezioni Tematiche possono svolgere attività di studio, ricerca, formazione e dibattito sul tema per il 
quale sono state costituite, reperendo autonomamente i fondi necessari, garantendo l'organizzazione 
necessaria alla propria attività previa autorizzazione da parte del C.D.N. Annualmente le Sezioni Tematiche 
sono tenute a presentare al C.D.N. il nuovo programma di attività, una relazione sull'attività svolta 
nell'anno precedente, ed i relativi bilanci preventivo e consuntivo che dovranno essere sottoposti 
all’approvazione del C.D.N. 
Le Sezioni Tematiche non possono, salvo casi specifici deliberati dal C.D.N., rappresentare l’AIST presso Enti 
pubblici e privati, locali, nazionali o internazionali, anche sulle questioni di loro interesse prevalente. 
Il Referente della Sezione Tematica viene designato dai convenuti nel corso della prima riunione della 
stessa, che formula il programma e lo inoltra al C.D.N.  
La Sezione Tematica può designare, in qualunque momento, un nuovo Referente. 
L'adesione dei soci alle Sezioni Tematiche avviene su semplice domanda al Referente e si intende 
immediatamente accettata.  
Il C.D.N. si riserva di accorpare Sezioni Tematiche affini o di sciogliere per motivi di opportunità Sezioni 
Tematiche già costituite. 

 
Art. 6 

L’AIST si dota di un Comitato Tecnico-Scientifico che ha il compito di supportare le valutazioni della 
Commissione per la Qualità e la Qualificazione professionale composto da eminenti personalità con 
documentata cultura e capacità nell’ambito delle specifiche professioni sociologiche, giuridiche e non. Le 
nomine vengono effettuate dal C.D.N. su proposta dell’Assemblea degli Soci e resta in carico tre anni. Nel 
caso di rinunce di uno o più componenti, prima della fine del mandato, sarà sufficiente integrare le cariche 
vacanti.  
Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce all’occorrenza su convocazione del Presidente eletto al suo 
interno, e non meno di una volta all’anno, e lavorerà in stretta collaborazione con la Commissione per la 
Qualità e la Qualificazione Professionale. 
 

Art. 7 
Commissione per la Qualità e la Qualificazione Professionale 

La Commissione per la Qualità e la Qualificazione Professionale dura in carica tre anni e può essere rieletta; 
è composta al massimo da cinque membri di particolare competenza ed esperienza in campo professionale 
e scientifico, designati dal C.D.N. tra i soci iscritti all’Elenco dei Socioterapeuti e possono essere scelti anche 
tra persone di alto profilo professionale non appartenenti all’AIST. 
La Commissione per la Qualità e la Qualificazione Professionale agisce secondo quanto indicato nel 
presente Regolamento. 
In particolare ad essa spetta stabilire i criteri per la valutazione della competenza e della formazione 
professionale; esaminare e decidere sulle richieste di iscrizione all’Elenco dei Socioterapeuti; provvedere 
alla tenuta ed all’aggiornamento di tale Elenco; verificare periodicamente il possesso dei requisiti necessari; 
ove lo ritenga utile e necessario, la Commissione può emanare indirizzi ed indicazioni relative alle modalità 
di iscrizione all’Elenco dei Socioterapeuti riconosciuti; può, su richiesta, fungere da organo tecnico di 
valutazione delle modalità di esercizio dell’attività professionale anche accertando la rispondenza di tale 
attività e delle relative prestazioni agli standard ed ai criteri di qualità: ove nell’ambito di tale competenza si 
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configurino aspetti di deontologia professionale, la Commissione provvederà a coinvolgere il Consiglio di 
Deontologia congiuntamente al quale, se del caso, assumerà le decisioni necessarie. 
Su tutti gli aspetti di propria competenza la Commissione presenta una relazione annuale all’Assemblea 
degli Soci. 
 
 

Il Segretario Nazionale       Il Presidente 
 
Margherita Pizzetti      Leonardo Benvenuti 


