COME OTTENERE IL “BOLLINO BLU AIFI-LAZIO” - REGOLAMENTO:

Il Socio di AIFI-Lazio, in regola con la quota associativa annuale, dopo aver letto il seguente regolamento –
che non ha carattere normativo – sul sito www.aifilazio.net, presenta all’Ufficio di Presidenza di AIFI-Lazio
una richiesta formale su apposito modulo (scaricabile dal sito www.aifilazio.net ).
Con la domanda il Socio dichiara, anche ai sensi del DPR 445/2000:
1) Di aver eliminato dal proprio Studio Professionale ogni barriera architettonica;
2) Di aver rispettato, nell’apertura del proprio Studio Professionale, tutte le Normative di Legge vigenti;
3) Di impegnarsi al rispetto del Codice Deontologico dell’AIFI;
4) Di adeguarsi alle indicazioni di AIFI-Lazio sulle corrette modalità di esercizio della Professione;
5) Di aver stipulato un’Assicurazione per la RC Professionale (di cui allega copia) impegnandosi a rinnovarla
ogni anno;
6) Di far firmare ad ogni paziente il “Consenso Informato al trattamento fisioterapico” ed il “Consenso al
trattamento dei dati sensibili” (scaricabili dal sito: www.aifilazio.net).
A seguito di tale richiesta, analizzata ed approvata dall’Ufficio di Presidenza di AIFI-Lazio, viene riconosciuto
al Socio il “Bollino Blu AIFI-Lazio”, valido per 3 (TRE) ANNI DALLA DATA DI RILASCIO. Trascorsi i
summenzionati 3 anni il Socio è tenuto a presentare una nuova richiesta (nei tempi e nei modi stabiliti da
AIFI-Lazio), in mancanza della quale il “Bollino Blu” decade senza alcun preavviso o comunicazione.
Il Professionista si impegna a fornire ad AIFI-lazio, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta,
eventuali informazioni o

documenti e a consentire eventuali sopralluoghi presso il proprio Studio

Professionale da parte di Dirigenti AIFI-Lazio autorizzati

dall’Ufficio di Presidenza Regionale.

Qualora fossero rilevate irregolarità o difformità rispetto a quanto dichiarato all’atto della richiesta, il
“Bollino Blu” sarà subito ritirato, con la cancellazione dello studio del professionista da eventuali elenchi,
senza alcun preavviso.
AIFI-Lazio si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le indicazioni per l’ottenimento del “Bollino
Blu” e, qualora ciò si rendesse necessario, il Socio, avvisato tramite newsletter o email, sarà tenuto a
presentare una nuova richiesta all’uopo preparata dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, in mancanza
della quale il “Bollino Blu” decadrà senza preavviso.
Gli Studi Professionali con il “Bollino Blu AIFI-Lazio” saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito
www.aifi-lazio.net con newsletter, con campagne d’informazione...
In caso di rigetto della richiesta, AIFI-Lazio non è tenuta a giustificare le mancate concessioni.
(N.B.: NEL CASO DI STUDI ASSOCIATI, OGNI ASSOCIATO E’ TENUTO A PRESENTARE LA PROPRIA
RICHIESTA, INVIANDO PERO’ TUTTO ALL’INTERNO DI UN UNICO PLICO):

