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Definizione e regolamentazione delle Commissioni 
(articolo 20 dello Statuto AIAC) 

 

Area 
 

Definizione 

Organismo operativo con compiti di 1) analisi di problemi culturali, scientifici e 

organizzativi nel campo dell’aritmologia clinica, interventistica o sperimentale, 2) 

proposizione e attuazione di progetti di ricerca e di formazione 

 

Organizzazione 

a) L’Area è composta da 2 Coordinatori e da un numero massimo di 6 Membri 

b) I 2 Coordinatori sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale 

c) I 6 Membri dell’Area sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta 

dei 2 Coordinatori 

d) I Coordinatori e i Membri di una Area sono nominati per un periodo di due anni e 

rinnovabili per un ulteriore biennio 

e) I Coordinatori una volta espletati i due mandati biennali non possono essere 

nominati nella stessa Area per un periodo di 4 anni né come Coordinatore né come 

Membro 

f) i Membri di una Area una volta espletati i due mandati biennali non possono essere 

nominati con lo stesso incarico nella stessa Area per un periodo di 4 anni, possono 

invece essere nominati Coordinatore nella stessa Area per un massimo di due mandati 

biennali o Membri o Coordinatori di altre Aree seguendo il percorso delineato alle 

lettere b, d ed e mentre le durate/rinnovi sono delineati alla presente lettera f. 
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Task Force 
 

Definizione 

Organismo istituito a progetto con il compito di analizzare problemi clinici, 

organizzativi, formativi o di comunicazione. 

 

Organizzazione 

a) La Task Force è composta da 1 Coordinatore e da un numero variabile di Membri 

a seconda degli scopi 

b) Il Coordinatore è nominato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale 

c) I Membri della Task Force sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su 

proposta del Coordinatore 

d) I componenti della Task Force durano in carica fino al termine temporale del 

mandato ricevuto, dopodichè la Task Force si scioglie. 

 

 

 

Gruppo di Studio 
 

Definizione 

Organismo istituito a progetto con il compito di analizzare problemi clinici, 

organizzativi, formativi o di comunicazione di carattere interdisciplinare (aree, 

associazioni, enti istituzionali, ecc). 

 

Organizzazione e Composizione 

1) La composizione, la numerosità e l’organizzazione del Gruppo di Studio non è 

definibile a priori, ma deve essere concordata dal Consiglio Direttivo Nazionale o da 

un suo componente a ciò appositamente delegato, con le Aree o le varie Associazioni 

o Istituzioni che partecipano al progetto 

2) Una volta definito il numero, i componenti del Gruppo di Studio sono nominati dal 

Consiglio Direttivo Nazionale il quale, in caso di Gruppi di Studio tra Associazioni o 

in collaborazione con Enti Istituzionali, nomina i componenti di sua pertinenza 

3) La durata del Gruppo di Studio è determinata dalla durata concordata del progetto 

4) Al termine del progetto il Gruppo di Studio si scioglie. 
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