
 

 

 

REGOLAMENTO ELEZIONE 

“COMITATO OPERATIVO” INTERNO AL CONSIGLIO SUPERIORE 

TECNICO SCIENTIFICO 
 

 
1. COMPITI DEL "COMITATO OPERATIVO” (C.O.) 2018 

1.1 Il C.O. su indicazione del CSTS e del Direttivo Fimos, si impegna a elaborare un documento che 

definisca il profilo del Massoterapista al fine di presentare alle istituzioni un quadro chiaro  e 

dettagliato  

1.2 Svolgere eventuali lavori di ricerca su indicazione del CSTS e del Direttivo Fimos. 

 

2. DURATA INCARICO DEL "COMITATO OPERATIVO” (C.O.) 2018 

2.1 Il C.O. resta in carica dalla data di elezione, al 31 dicembre 2018  

2.2 In caso di dimissioni, di uno o più componenti del C.O. nel periodo di incarico, il Direttivo 

Fimos, provvederà, se necessario, a individuare e incaricare un socio Fimos, a suo insindacabile 

giudizio per svolgere le funzioni del dimissionario. 

 

3. IMPEGNI DEL “COMITATO OPERATIVO” 

3.1 Il C.O. si impegna a svolgere il proprio incarico come definito dai punti 1 e 2 del presente 

regolamento 

3.2 Il C.O., svolge i suoi compiti anche in autonomia, ma sempre in diretta relazione con il Direttivo 

Fimos, 

3.3 Il C.O. non ha alcun potere di rappresentanza Fimos, salvo per esplicita autorizzazione scritta 

da parte del Direttivo Fimos. 

3.4 Il C.O. si impegna a comunicare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori svolti al 

Direttivo Fimos e a partecipare ad un minimo di 3 (tre) incontri convocati dal Direttivo Fimos, 

nell’arco del periodo di incarico, nell’ultimo dei quali presenterà il risultato proprio del lavoro 

svolto. 

 

4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL “COMITATO OPERATIVO” 

4.1 Il C.O. si impegna a svolgere il proprio incarico mantenendo la riservatezza sul lavoro svolto e 

su tutti gli atti ai quali avrà accesso per ottemperare al proprio incarico 

4.2 L’obbligo di riservatezza, è funzionale a non generare informazioni ufficiose che potrebbero 

nuocere all’immagine e al lavoro di Fimos, oltre a non divulgare dati e informazioni che se, non 

frutto di comunicazioni ufficiali Fimos, potrebbero essere deleteri per l’immagine e il lavoro 

che Fimos svolge a tutela dei propri iscritti. 

 

 

 



 

 

 

 

5. COMPONENTI DEL “COMITATO OPERATIVO” 

5.1 Il C.O. si compone di un massimo di n.6 (sei) membri. Di questi, 3 (tre) sono eletti in 

rappresentanza degli studenti delle scuole d’eccellenza e 3 (tre) sono eletti tra i massoterapisti 

già in possesso di abilitazione. 

5.2 Non possono essere membri del C.O. soggetti non in regola con l’iscrizione Fimos 2018, 

soggetti che hanno subito condanne penali e comunque per reati amministrativi, soggetti 

formalmente iscritti ad associazioni o federazioni di categoria, riconducibili alla figura del 

massoterapista , soggetti sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte di Fimos. 

 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONI 

6.1 Candidati del C.O. come studenti delle scuole d’eccellenza  

a) I candidati possono presentare la propria candidatura presso la segreteria della scuola di 

appartenenza a partire dal giorno 19 febbraio 2018 e fino alle ore 12 del giorno 15 marzo 

2018.  

b) Le candidature sono accettate esclusivamente se accompagnate dalle firme di almeno 15 

sponsor , ovvero, 15 studenti in corso di formazione . 

c) Le elezioni avverranno presso la segreteria di ogni scuola d’eccellenza alla data definita da 

ogni scuola e comunque non oltre il 28 marzo 2018. 

d) Sarà eletta/o nel C.O. la/il candidata/o che otterrà il maggior numero di preferenze al 

termine dello scrutinio. 

6.2 Candidati del C.O. come massoterapisti già in possesso di abilitazione. 

a) I candidati possono presentare le proprie candidature presso la segreteria Fimos (anche 

via mail, utilizzando l’apposito modulo predisposto e inviando dalla propria mail 

registrata in Fimos) a partire dal giorno 19 febbraio 2018 e fino alle ore 12 del giorno 15 

marzo 2018.  

b) Le candidature sono accettate esclusivamente se accompagnate dalle firme di almeno 15 

sponsor , ovvero, 15 iscritti Fimos in regola con l’iscrizione alla federazione per il 2018  

c) Le elezioni avverranno presso la sede Fimos in data 29 marzo 2018. 

 

 


