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OSSERVATORIO SCIENTIFICO DI INNOVATIVE ELDER RESEARCH ONLUS 
      

REGOLAMENTO 

ART. 1 - COSTITUZIONE 
1. Il Centro Studi e ricerche Innovative Elder Research Onlus, in seguito denominato Ente, ha, 

come da statuto, costituito un Comitato Scientifico quale organo consultivo per la 
promozione e la valutazione delle ricerche scientifiche del Centro studi. Per lo svolgimento 
delle ricerche in campo scientifico relative a strumenti e metodi di cura non farmacologici in 
particolare con applicazione nella malattia di Alzheimer, demenze e malattie con disturbi 
comportamentali ha creato un Osservatorio. 

2. L’Osservatorio costituisce l’ambito di sperimentazione, raccolta dati e luogo di incontro di 
realtà di cura che credono nell’importanza delle TNF nella cura della persona.               

ART. 2 - COMPOSIZIONE 
1. L’Osservatorio è composto da tutte le realtà che chiedono di farne parte e che vengono 

accettate dal Consiglio direttivo sentito il parere del Comitato scientifico. 
2. L’Osservatorio per una sua validità scientifica necessita della presenza di almeno 3 realtà. 
3. L’adesione all’Osservatorio è gratuita e compresa nell’adesione al primo pacchetto formativo, 

dal secondo anno prevede il versamento di una quota di adesione che consente di avere 
costanti aggiornamenti sulle ricerche e interessanti scontistiche sulla partecipazione a 
convegni ed eventi. 

ART. 3 - ADESIONE, DURATA E QUOTA DI ADESIONE 
1. L’adesione va richiesta attraverso l’apposito modulo e ha tacito rinnovo salvo disdetta entro il 

mese di novembre.  
2. La quota di adesione all’Osservatorio viene annualmente definita dall’Assemblea dell’Ente, 

ha validità annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre.  
3. La quota annuale va versata entro il mese di gennaio dell’anno in corso, per il 2020 è fissata 

in euro 100,00. 

ART. 4 – FUNZIONI 
1. L’Osservatorio è un organismo di raccolta dati delle sperimentazioni coordinato da IER.  
2. L’Osservatorio può promuovere nuovi ambiti di ricerca in linea con i principi statutari 

dell’Ente. Tali proposte saranno oggetto di valutazione del Comitato scientifico che esprimerà 
il suo parere di conformità. 

3. I membri dell’Osservatorio e i dati registrati verranno citati nelle pubblicazioni e nei convegni 
dell’Ente. 

4. I membri potranno essere coinvolti in convegni e in studi per la validazione di strumenti 
innovativi di cura a carattere non farmacologico.  

ART. 5 – SEDE 
L’Osservatorio ha sede presso la sede di IER Onlus, via Francesco Baracca 28, 24060 San Paolo 
D’Argon (Bg). 

ART. 6 – NORME FINALI 
1. Per la risoluzione di questioni riguardanti l’Osservatorio il Consiglio Direttivo decide, con voto 

all’unanimità, nello spirito dello Statuto. 
2. Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in vigore con la sua 

approvazione da parte dell’Assemblea dell’Ente. 

Il Presidente dott. Ivo Cilesi


