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REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO-SCIENTIFICO 

DELL’ASSOCIAZIONE ‘IL PORTO DEI PICCOLI’ ONLUS 
 
In considerazione dello sviluppo del servizio che l’Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ svolge, il Consiglio 
Direttivo e il Direttore Generale hanno ritenuto opportuno istituire un Comitato consultivo 
scientifico, che ha il compito di valutare l'attività svolta e i progetti in corso di preparazione.  
La sua istituzione nasce dal desiderio di garantire la qualità del servizio svolto dall’Associazione e dal voler 
dare maggior valenza al lavoro e all’impegno che ‘Il Porto dei piccoli’ porta avanti ogni giorno. 
 
 
Art. 1 
Membri 

1. Il Presidente e il Direttore Generale sono membri di diritto del Comitato. 
Il Comitato Etico é costituito dai seguenti membri, amici/soci/soci onorari, su proposta del 
Direttore Generale: 
- medici 
- responsabili del servizio infermieristico 
- infermieri 
- psicologi 
- altre figure di cui si evidenzi l'utilità 
2. Su particolari questioni il Comitato può avvalersi di persone con specifiche competenze. 
3. I membri restano in carica per un periodo di tre anni e sono rinnovabili.  
4. Il consiglio si riunisce tre volte all’anno e può riunirsi su richiesta motivata del DG. 
5. Gratuità delle cariche: non è previsto nessun compenso per i membri del Comitato. 

 
Art. 2 
Il Comitato ha poteri consultivi e interviene su richiesta del Consiglio Direttivo. 
 
Art.3  
Compiti del Comitato 

1. Valutare la qualità e validità dei progetti e del loro svolgimento. 
2. Proporre nuovi progetti valutandone la scientificità, la validità, i risultati attesi. 
3. Contribuire all’organizzazione di corsi di formazione per il personale dell’Associazione. 
4. Favorire le collaborazioni con nuove strutture pediatriche e istituzioni al fine di stipulare 

convenzioni per l’attuazione di nuovi progetti. 
5. Favorire il contatto fra le famiglie che chiedono aiuto all’Associazione e i Reparti di 

riferimento. 
 

I compiti del Comitato verranno rivalutati a seconda delle esigenze dell’Associazione. 
  


