REGOLAMENTO LABORATORI PAZIENTI ADULTI
I - PREMESSA
Art. 1 Premessa
Il Laboratorio Pazienti Adulti è un organo di consulenza all’interno della Lega Italiana
Fibrosi Cistica.
Il presente Regolamento si compone di n. 10 articoli e disciplina gli aspetti interni,
organizzativi e di partecipazione al Laboratorio Pazienti Adulti.
II - SCOPI COMUNI
Art. 2 Oggetto e Finalità del Laboratorio
Il Laboratorio Pazienti Adulti è un organo consultivo di Lega Italiana Fibrosi Cistica nato
per rappresentare il punto di vista di tutta la popolazione adulta con FC e per recepirne i
bisogni.
Art. 3 Attività per il raggiungimento delle finalità del Laboratorio
Il Laboratorio Pazienti Adulti interloquisce con l’Esecutivo e le Aree di Interesse e
discute delle tematiche segnalate da pazienti.
Inoltre esso, d’intesa con gli altri organi di LIFC, può dare vita a progetti speciali che
espone in occasione dei Forum e delle Assemblee Nazionali.
Art. 4 Collaborazione con le Aree di Interesse e con l’Esecutivo LIFC
Il Laboratorio esprime al proprio interno un rappresentante che partecipa abitualmente
alle riunioni dell’Area di Interesse Qualità delle Cure, un rappresentante per l’Area di
Interesse Qualità della Vita e un rappresentante per l’Esecutivo LIFC.

III – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 5 Modalità di ingresso
Il Laboratorio è aperto all’ingresso di ogni paziente adulto che voglia dare il proprio
contributo.
Chi intenda far parte del Laboratorio può proporsi attraverso i canali predisposti (contatto
telefonico, e-mail dedicata).
Ai fini di quanto stabilito dai successivi articoli, sono considerati membri effettivi del
Laboratorio coloro che si impegnano a una partecipazione continua alle attività dello
stesso.

Resta aperta la possibilità di partecipare in maniera occasionale, o limitatamente a
determinati ambiti di interesse.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive, salvo gravi e giustificati motivi,
comporta la decadenza dalla qualità di membro effettivo del Laboratorio.
Art. 6 Coordinatore del Laboratorio
All’interno del Laboratorio, un membro assume l’incarico di Coordinatore. Ciascun
membro effettivo del Laboratorio Pazienti Adulti può proporsi per tale ruolo.
La figura di Coordinatore è di norma individuata per l’intera durata di un mandato degli
organi collegiali LIFC. L’incarico di Coordinatore è rinnovabile senza limiti di mandati.
Il Coordinatore del Laboratorio Pazienti Adulti è espresso dal Laboratorio stesso a
maggioranza semplice dei presenti in una riunione espressamente dedicata, d’intesa con
l’Esecutivo LIFC.
Il Coordinatore coordina le attività del Laboratorio, convoca le riunioni, stila gli ordini
del giorno e redige i verbali delle riunioni, che sottopone a tutti i membri per
l’approvazione definitiva.
Il Coordinatore trasmette prontamente al Presidente LIFC tutti i verbali, una volta
approvati definitivamente.
Art. 7 Rappresentanti Laboratorio nelle Aree di Interesse e nell’Esecutivo LIFC
All’interno del Laboratorio, un membro assume l’incarico di rappresentante nell’Area di
Interesse Qualità delle Cure, un membro quello di rappresentante nell’Area di Interesse
Qualità della Vita, un membro quello di rappresentante nell’Esecutivo LIFC.
Ciascun membro effettivo del Laboratorio Pazienti Adulti può proporsi per tali.
I rappresentanti del Laboratorio nell’Area di Interesse Qualità delle Cure, nell’Area di
Interesse Qualità della Vita e nell’Esecutivo LIFC sono espressi dal Laboratorio stesso a
maggioranza semplice dei presenti in una riunione espressamente dedicata.
Tali figure sono di norma individuate per l’intera durata di un mandato degli organi
collegiali LIFC. Tali incarichi sono rinnovabili senza limiti di mandati.
In caso di indisponibilità occasionale, il rappresentante del Laboratorio nelle Aree di
Interesse o nell’Esecutivo LIFC può essere sostituito da un altro membro del Laboratorio
Pazienti indicato all’occorrenza dal Laboratorio stesso.
In caso di prolungata indisponibilità del rappresentante a prendere parte a più di tre
incontri nell’organismo cui è aggregato, o in caso di dimissioni del rappresentante stesso,
il Laboratorio procede all’individuazione di un nuovo rappresentante per l’organismo in
questione.
Art. 8 Modalità di convocazione del Laboratorio Pazienti Adulti
Il Laboratorio Pazienti Adulti si riunisce preferibilmente a distanza attraverso applicativi
informatici. Il Coordinatore invia la convocazione, comprensiva di ordine del giorno,
almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.
Le riunioni hanno di norma cadenza mensile e hanno una durata massima di due ore.

Art. 9 Modalità di svolgimento degli incontri
L’incontro viene considerato valido se partecipa almeno metà dei membri effettivi del
Laboratorio.
In caso di necessità, il Laboratorio può giungere a una deliberazione a maggioranza
semplice dei presenti.
Gli incontri sono moderati dal Coordinatore e seguono l’ordine del giorno stabilito.

IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10 Modifiche al Regolamento
Il Regolamento è modificabile, per intero o nelle sue singole clausole, a maggioranza
assoluta dei membri effettivi del Laboratorio.

