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Regolamento
Art. 1 - Scopo del Regolamento
Con il presente Regolamento vengono stabilite le modalità di adesione dei soci
all’Associazione Interbion di cui sono definiti diritti e competenze.
Sono altresì previste le modalità di contribuzione annuale dei soci.
Questo Regolamento disciplina infine il funzionamento dei vari organismi sociali e
degli incarichi sociali.
Art. 2 - Soci
In riferimento all’art. 5 dello Statuto, possono richiedere di entrare a far parte
dell’Associazione Interbion medici, figure qualificate che operano in ambito di
salute e/o benessere e semplici cittadini italiani o stranieri che versano la quota
associativa nella misura ed entro i termini stabiliti dal presente Regolamento e
dallo Statuto, hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono candidarsi
alle cariche sociali elettive.
Sono inoltre ammesse persone giuridiche, enti, istituzioni pubbliche e private,
nella persona fisica designata con apposita delibera da parte dell'istituzione
interessata.
Il Socio Simpatizzante è la persona (anche senza qualifica medica) che si iscrive
alla Associazione.
Il Socio Promotore è il medico o la figura qualificata operante in ambito di salute
e/o benessere che abbia sufficienti conoscenze ed informazioni nell’ambito della
risincronizzazione inter-ormonale e della neuro-immuno-modulazione, in grado
pertanto di promuoverne i principi e che, dopo aver frequentato il corso di
formazione Interbion, può richiedere di iscriversi alla Associazione in questa
categoria associativa.
Il Socio Professionale è il medico con buone conoscenze nell’ambito della
risincronizzazione inter-ormonale e della neuro-immuno-modulazione e che, dopo
aver frequentato il corso di formazione abbia ricevuto un’adeguata formazione
Interbion tale da consentirgli di applicarne le relative terapie e che partecipa
attivamente alla vita dell’associazione.
Il Socio Benemerito è colui che volontariamente offre un sostegno economico che
vada oltre la quota di iscrizione.
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Il Socio Onorario è persona, a cui va questo riconoscimento per meriti particolari
in campo scientifico o altro e che non paga la quota di iscrizione, su delibera del
Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha il dovere di riservatezza sulle comunicazioni, informazioni ed ogni
altro genere di notizie comunicate da Interbion le quali non possono essere in
nessun caso divulgate, trasferite o a qualsiasi titolo inviate a terzi. Ogni socio si
impegna a rispettare, in ambito associativo e nell’esercizio dell’attività
professionale, lo Statuto Interbion.
Art. 3 - Modalità di adesione e contribuzione
L'adesione all’Associazione Interbion avviene compilando la domanda di adesione
ed è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui viene sottoposta la
candidatura.
Il Consiglio Direttivo, vagliata la richiesta sulla base del Codice Etico, ne giudica
l'idoneità.
Si richiede quindi il versamento della quota associativa, effettuato il quale
l'adesione viene formalizzata.
Il candidato socio interessato inoltra la domanda di adesione compilata alla
Segreteria Generale Interbion che la inoltra al Consiglio Direttivo, il quale verifica
che il candidato non presenti profili di incompatibilità con le caratteristiche e le
finalità perseguite e delibera o respinge l’ammissione. Entro 15 giorni ogni
Consigliere esprime il proprio parere. Qualora sia espresso un parere ostativo la
richiesta verrà respinta, diversamente il Consiglio delibera sulla richiesta di
associazione. Effettuato il versamento della quota annuale, il candidato diviene
socio.
In presenza degli specifici requisiti previsti è possibile richiedere in qualsiasi
momento la variazione della categoria di socio di appartenenza, ripresentando al
Consiglio Direttivo la domanda di ammissione adeguatamente compilata e
successivamente all’approvazione provvedendo a saldare la differenza nella quota
di adesione (nessun rimborso è previsto in caso di passaggio a categoria con quota
associativa di importo inferiore)
Ai Soci Professionali è riservata la possibilità di offrire ai propri pazienti
l’iscrizione all’Associazione Interbion, in forma gratuita per il primo anno,
limitatamente alla categoria di Socio Simpatizzante.
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Art. 4 - Organismi sociali ed incarichi sociali
Sono organismi sociali quelli previsti dallo Statuto Interbion: l’Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il
Tesoriere, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori, il Comitato medicoscientifico, il Comitato Gestionale.
Entro il mese di gennaio, la Segreteria proporrà al Consiglio l’agenda annuale
delle riunioni, dove necessario, degli organismi sociali la cui composizione e le cui
competenze sono stabilite dallo Statuto Interbion.
Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea dei Soci, firmato dal Presidente e
dallo stesso Segretario. Redige inoltre il verbale del Consiglio Direttivo in cui da
conto dei termini del dibattito sui diversi punti all’ordine del giorno. Per ciascuno
di questi riporta inoltre le conclusioni o le decisioni cui il Consiglio è pervenuto. Il
verbale viene inviato tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi ai
membri del Consiglio e si intende formalmente approvato entro 10 giorni
dall’invio.
Gli incarichi sociali vengono assunti e svolti in conformità a quanto stabilito dallo
Statuto.
Art. 6 – Attività Segreteria Generale
La Segreteria Generale svolge l’ordinaria attività dell’Associazione Interbion.
Risponde ai quesiti tecnico normativi o comunque alle richieste dei soci, attinenti
l’attività ed i compiti statutari dell’Associazione Interbion, in un termine
ragionevole e comunque entro 5 giorni lavorativi. Comunica tempestivamente le
nuove disposizioni ufficialmente pubblicate, accompagnandole nel caso da
opportuni commenti che ne facilitino l’esecuzione e la comprensione. Aggiorna
inoltre i soci su progetti ed ogni altra informazione di rilevanza per il settore in
cui opera l’Associazione Interbion.
Art. 7 – Attività Comitato Medico-Scientifico
Il Comitato Medico-Scientifico ha il compito di far promuovere e organizzare le
attività inerenti la ricerca, la promozione e la prevenzione sanitarie e di
approfondire le materie oggetto di iniziativa dell’Associazione avvalendosi
dell’apporto di esperti delle materie garantendo il pieno rispetto dell’autonomia
di ricerca dei singoli componenti e del Gruppo stesso, con il fine di mettere a
disposizione i follow-up per estrapolare i dati clinici utili sia per lo svolgimento
dell’attività di ricerca e le pubblicazioni sia per migliorare le prestazioni per il
pubblico.
Inoltre il Comitato Medico-Scientifico ha il compito di verifica costante dei
protocolli.
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Art. 8 – Attività Segreteria del Comitato Medico-Scientifico
La segreteria del Comitato Medico-Scientifico ha la funzione di rispondere al
pubblico interessato a seguire il Metodo Interbion segnalando il nominativo del
medico Socio Professionale in base a criteri stabiliti dal Comitato MedicoScientifico ed approvati dal Consiglio Direttivo quali ad esempio la zona di
competenza, specifiche problematiche di salute, ecc., inviando l’elenco degli
esami richiesti, il modello di consenso informato/consapevole, fissando gli
appuntamenti per le visite, ecc.
Art. 9 – Attività Comitato Gestionale
Il Comitato Gestionale provvede a erogare i servizi strumentali all’attività
dell’associazione, nonché alla gestione organizzativa delle iniziative di qualsiasi
genere promosse dall’associazione.
Art. 10 – Adempimenti per la qualifica di Socio Professionale
I medici che intendono associarsi all’Associazione Interbion in qualità di Socio
Professionale devono essere ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo sulla base di
specifici criteri di valutazione (in seguito alla presentazione di 3 casi clinici con
follow-up di un anno) e saranno tenuti seguire e a rispettare le linee guida del
Comitato Medico-Scientifico.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività verso pazienti a loro indirizzati da parte
dell’Associazione Interbion, il Socio Professionale, è tenuto ad applicare standard
e protocolli come definiti dal Comitato medico-scientifico e avvallati da apposita
delibera del Consiglio Direttivo, salvo consultarsi per casi specifici.
Inoltre il Socio Professionale dovrà fornire a Interbion i dati relativi
al quadro clinico ed ai controlli a cui viene sottoposto il paziente in seguito alle
terapie messe in opera. Interbion avrà così a disposizione i follow-up per
estrapolare i dati clinici utili sia per lo svolgimento dell’attività di ricerca e le
pubblicazioni sia per migliorare le prestazione per il pubblico.
Art. 11 – Rimborsi Spese per attività particolari
Ai medici a cui il Comitato Direttivo, dopo parere del Comitato Scientifico,
deciderà di affidare l’incarico di rappresentare l’Associazione Interbion presso
congressi, meeting, corsi , ecc, verrà riconosciuto un gettone presenza a fronte
dell’intervento professionale e un rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio.
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Tabella Quote associative
Socio Professionale

Socio Promotore

Socio Simpatizzante

Euro 1500,00

Euro 250,00

Euro 30,00

Codice deontologico
Le seguenti regole hanno lo scopo di delineare i “principi guida” che ispirano
l’Associazione Interbion da un punto di vista etico. I suoi associati dovranno, perciò,
aderire a questo codice etico mettendone in pratica i contenuti nel corso della propria
attività istituzionale. La mancata osservanza dei principi qui di seguito elencati, potrà
essere motivo di sospensione della qualifica di Associato Interbion ed, eventualmente, di
decadenza definitiva e quindi di espulsione dall’Associazione. La competenza delle
decisioni in merito, come previsto dallo Statuto, spetta al Consiglio Direttivo.
1. Reputazione del socio
Il nuovo socio non deve avere procedimenti penali in corso per truffa o illeciti, oltre a
godere di buona reputazione generica e specifica nel settore in cui opera. Inoltre, per
poter continuare a far parte dell’Associazione Interbion, deve mantenere una buona
reputazione.
2. Comportamenti del socio
Ogni socio sarà tenuto a rispettare gli standard di comportamento individuati dal codice
per garantire il corretto svolgimento delle attività associative e per salvaguardare
l’immagine dell’Associazione Interbion presso la pubblica opinione e la pubblica
Amministrazione.
All’impegno dell’Associazione nel fornire le linee d’indirizzo, gli strumenti e i supporti
concreti per rendere attuabili gli standard di comportamento richiesti, deve
corrispondere la convinta adesione degli associati ad osservarli nello svolgimento delle
attività legate alla vita associativa.
3. La vita associativa
Per contribuire a raggiungere gli obiettivi propri dell’Associazione Interbion, ogni
associato dovrà impegnarsi a:
• Partecipare pienamente ed attivamente alla vita associativa.
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• Prendere parte alle decisioni associative in piena integrità ed autonomia da pressioni
esterne e da interessi personali, conformemente all’interesse dell’Associazione.
• Confrontare le proprie posizioni circa una specifica materia nelle sedi designate per il
dibattito tra gli associati.
• Escludere la possibilità di rapporti con altre organizzazioni conflittuali rispetto alla
Associazione Interbion.
• Rispettare le direttive dell’Associazione sulle diverse materie di competenza.
• Comunicare tempestivamente all’Associazione, che provvederà ad un adeguato
supporto, qualsiasi avvenimento che possa alterare il rapporto di un socio con gli altri
e/o con l’Associazione.

4. Comunicazione
Le comunicazioni, pubblicitarie e non, dovranno basarsi sulla trasmissione corretta delle
informazioni al pubblico e, in particolare, non dovranno essere ingannevoli o fuorvianti.
E’ fatto divieto al socio di utilizzare i nomi e marchi Interbion o Pierpaoli per
pubblicizzare contenuti, prodotti, servizi o metodi non conformi o attinenti agli standard
ed ai protocolli approvati dall’Associazione Interbion.
5. Rapporti con altre Associazioni e ammissione di un nuovo socio
Il socio che fa richiesta di adesione all’Associazione Interbion, non dovrà essere iscritto
ad altre associazioni che abbiano norme, regolamenti o interessi contrastanti o
incompatibili con quelli dell’Associazione Interbion.
L’ammissione all’Associazione Interbion sarà vincolata alla corrispondenza dei requisiti
richiesti e al parere insindacabile del Consiglio Direttivo.
Il socio richiedente s’impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione.
In caso di comportamento scorretto da parte del socio, il Consiglio Direttivo potrà
decidere per la sospensione momentanea o per l’espulsione del socio stesso.
6. Vertici associativi
L’elezione, secondo quanto previsto dallo Statuto, spetta all’assemblea dei soci, viene
effettuata dopo aver verificato che i candidati abbiano tenuto comportamenti personali,
professionali e associativi ineccepibili.
Gli eletti dovranno impegnarsi a:
· Assumere i propri incarichi con la consapevolezza di operare a servizio degli associati e
di non poter sfruttare la propria posizione associativa per vantaggi diretti o indiretti.
· Agire lealmente nei confronti degli associati e delle istituzioni, indipendentemente
dalle personali convinzioni politiche e usando in maniera appropriata le informazioni di
cui viene in possesso in virtù della carica ricoperta.
· Contribuire al dibattito interno e mantenere l’unità dell’Associazione.
· Non assumere comportamenti di favore od ostili nei confronti di uno o più associati.
· Coinvolgere gli organi decisionali dell’Associazione in merito alle diverse istanze.
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· Rinunciare alla propria carica nel caso in cui la sua permanenza possa nuocere
all’immagine dell’Associazione.
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