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Regolamento Comitato Direttivo “Area Sanità” ECOLE 
 

Art. 1. Istituzione 

Il Comitato Direttivo dell’”Area Sanità” di ECOLE, richiamato negli articoli successivi come “Comitato”, è 

un organo consultivo non vincolante nominato dal Presidente di ECOLE. 

 

Art. 2. Raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato svolge la propria attività in stretta connessione con il Comitato Tecnico Scientifico di ECOLE, 

attraverso valutazioni funzionali alla programmazione aziendale della formazione. 

 

Art. 3. Composizione e nomina 

Il Comitato è costituito da un numero variabile (minimo 5) di professionisti di documentata esperienza nel 

campo della formazione in ambito sanitario e socio-sanitario maturata in contesti pubblici o privati.  

I membri nominati si impegnano ad agire, a titolo gratuito, nell’interesse delle attività di ECOLE, 

comunicando qualsiasi tipo di conflitto di interesse si dovesse riscontrare durante le attività del Comitato. 

Il Comitato potrà avvalersi, senza potere di spesa, di figure professionali con specifiche competenze in 

relazione agli argomenti da sviluppare. 

 

Art. 4. Presidente e Segretario 

Il Comitato è presieduto dal Responsabile dell’”Area Sanità” di ECOLE, nominato dal Presidente di ECOLE 

e che non esercita diritto di voto. 

Il Segretario viene individuato tra i tutor esperti di formazione e non ha diritto di voto. 

 

Art. 5. Funzioni 

Il Comitato svolge funzione di supporto per tutte le attività di formazione promosse da ECOLE nell’ambito 

sanitario e socio-sanitario. In particolare supporta la struttura di ECOLE ne: 

· la definizione delle tematiche di interesse e dei fabbisogni formativi delle varie categorie professionali; 

· la formulazione del giudizio circa i contenuti, i docenti e le metodologie formative adottate; 

· la valutazione dell’andamento annuale della formazione, attraverso un documento di sintesi finale;  

· la co-progettazione e la realizzazione di corsi, convegni, riunioni tecniche, seminari ed attività inerenti 

l’ambito sanitario e socio-sanitario; 

· l’attività di promozione e diffusione delle attività promosse da ECOLE; 

· la delega ad ECOLE per la stipulazione di accordi quadro, convenzioni e partnership applicabili a tutte le 

aziende partecipanti. 

 

Art. 6. Durata 

I componenti del Comitato permangono in carica per un periodo di un anno e possono essere rinominati. 
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In caso di mancata comunicazione da una delle due parti, la durata viene prorogata automaticamente 

annualmente per silenzio assenso, senza necessità di esplica rinomina. 

 

Art. 7. Convocazione e funzionamento 

Il Comitato è convocato dal Presidente. Non esiste un quorum minimo costitutivo per le riunioni. Di norma al 

termine di ogni seduta viene fissata la data della seduta successiva, con cadenza almeno bimestrale. Le 

decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il verbale di seduta viene sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario del Comitato e reso disponibile ai componenti per eventuali integrazioni e osservazioni che 

dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla condivisione del verbale. 

 

Art. 8 Decadenza 

In caso di ripetute e non giustificate assenze, di condotta non coerente con il codice etico di ECOLE o del 

venir meno della possibilità di esercitare le funzioni così come descritte all’art.5 con la necessaria 

imparzialità, il Presidente di ECOLE – con semplice comunicazione scritta – può revocare la nomina di 

membro del Comitato. 

 

Art. 9 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e 

normative vigente in materia. 

 

Art. 10 Obblighi dei Membri del Comitato 

I membri del Comitato si obbligano a non utilizzare sia direttamente, sia indirettamente, sia a favore di, o per 

il tramite di terzi, quelle notizie, informazioni, dati ed elementi che, appresi in occasione dell’esecuzione del 

proprio incarico possano oggettivamente, nel caso di loro utilizzo e/o applicazione, determinare un 

pregiudizio economicamente apprezzabile per ECOLE o per le aziende clienti di ECOLE. I predetti obblighi 

permarranno anche dopo la scadenza dell’incarico e sue eventuali proroghe. 

I membri del Comitato dichiarano inoltre di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità degli 

Enti di cui al D.Lgs. 231/2001 e dell’adozione da parte di ECOLE di un apposito Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo del rischio di reato. A tal fine dichiarano altresì di non essere mai stati coinvolto in 

procedimenti giudiziari per reati rilevanti ai fini del citato decreto e si impegnano ad operare nel rispetto delle 

norme e dei principi del D.Lgs. 231/2001. L’inadempimento di tale obbligo, come pure l’inosservanza di 

qualsivoglia prescrizione del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo aziendale 

(disponibili all’indirizzo https://www.myecole.it/doc/chi-siamo/sistemi-gestionali) legittimerà il Presidente di 

ECOLE a revocare la nomina e risolvere la collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 14. 

Ciascun membro autorizza, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del 

proprio nome e delle proprie immagini sui siti internet e canali social di ECOLE su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi, prendendo 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale. 


