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AISLeC è iscritta nell’Elenco delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie  

accreditate presso il Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agosto 2017 

REGOLAMENTO SOCI AISLeC 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Ordinaria Soci il 22 Febbraio 2020 

 

La domanda di ammissione quale Socio Ordinario, è formulata in forma scritta, ed è disponibile 

on-line nell’area di registrazione del sito societario (www.aislec.it). 

Le iscrizioni e i rinnovi effettuati dal 1 ottobre dell’anno in corso sono valide per l’anno successivo. 

 I Soci Ordinari devono versare la quota entro il 28 febbraio, riceveranno due solleciti entro il 31 

marzo di ogni anno e, in caso di mancato rinnovo, saranno considerati morosi ed esclusi dalle 

attività e cariche societarie.  

Il Socio Ordinario che regolarizza la propria iscrizione dopo essere stato moroso per almeno un 

anno dovrà rinnovare la quota annuale maggiorata del 50%. 

La decadenza da Socio Ordinario avviene dopo due anni consecutivi di morosità nel versamento 

della quota associativa. 

 

Gli Affiliati afferiscono ad un elenco separato e sono rappresentati da: 

 i Professionisti in quiescenza che abbiano interesse alla materia 

 i Tecnici di laboratorio biomedico; i laureati in Biologia e Biotecnologie  

 Associazioni di Pazienti/Utenti ed anche i singoli Pazienti/Utenti ove ciò risponda alla 

crescita della cultura del Wound Care 

 Studenti nelle discipline universitarie il possesso della qual Laurea è requisito di 

ammissione quale Socio Ordinario 

 tutti i soggetti versano una quota liberale che ad eccezione degli Studenti è di almeno € 

20,00 all’anno  

Gli Studenti delle professioni sanitarie mediche e non mediche fino a 12 mesi dal conseguimento 

della Laurea di acquisizione del titolo abilitante alla professione, sono esonerati dall’obbligo della 

quota liberale dopodiché avranno la possibilità iscriversi in qualità di Socio o decadere anche dallo 

stato di Affiliato. 

La comunicazione deve avvenire tramite autocertificazione inoltrata via mal alla Segreteria.  

L’attività svolta all’interno e per conto di AISLeC deve essere svolta in assenza del conflitto 

d’interessi.  
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