
 

REGOLAMENTO Interno dell'Associazione Operatori di Medicine Integrate Complementari Associati 

Introduzione 

Il funzionamento dell'Associazione OMICA è disciplinato dallo Statuto e dal seguente Regolamento Interno. 

Il presente ha lo scopo di integrare lo Statuto dell'Associazione di OMICA definendone più dettagliatamente 

alcuni articoli; dando delle specifiche direttive inerenti allo svolgimento delle attività associative. 

OMICA coinvolge un gruppo di professionisti che provengono da esperienze e formazioni diverse, 

contribuendo a renderla un’associazione che ha l’intento di creare una rete tra professionisti, offrire corsi, 

seminari e disporre di una banca dati per coloro che desiderano ulteriori informazioni in materia di MIC. 

I soci sono un gruppo multidisciplinare di professionisti, in grado di discutere le implicazioni e la pertinenza 

delle terapie utilizzate.  

OMICA raggruppa questi professionisti in una categoria: l'Operatore MIC, che si differenzia in base al tipo di 

specializzazione che utilizza (shiatsu, yoga, bio-danza, naturopatia, massaggi, ipnosi, mindfulness, etc..). 

 

AMMISSIONE DEI SOCI 

Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale 

secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per l'ammissione, è richiesto: 

• conseguimento di titolo universitario sanitario e alta formazione in Medicine Complementari e/o Terapie 

Integrate, per i soci ORDINARI; 

• interesse e condivisione dello spirito dell’associazione con o senza conseguimento di altre specialità MIC 

per i soci SOSTENITORI; 

• Il versamento della quota associativa stabilita in euro 30,00 per l’anno solare. 

La qualifica di socio OMICA è conferita a seguito della domanda diretta dell'interessato, tramite i moduli 

predisposti dall'Associazione, pertanto il candidato dovrà: 

Esprimere la volontà di associarsi ad OMICA compilando l’apposita domanda di iscrizione tramite via cartacea 

o telematica (attraverso link di Google moduli presente sul sito www.csbtorino.it o su richiesta diretta 

all’email omicaint@gmail.com), entro trenta giorni dal ricevimento della stessa il Consiglio Direttivo 

provvederà all’iscrizione del candidato nel libro dei soci oppure alla comunicazione motivata di un eventuale 

diniego. 

 

 



FINALITA’ 

L’OMICA è un’Associazione Nazionale senza scopo di lucro.  

Riunisce Professionisti MIC, che rispondono ai requisiti professionali previsti dall'Associazione e riconosce 

i percorsi formativi e di aggiornamento professionale in linea con i parametri formativi OMICA. 

La visione di OMICA si orienta verso un mondo in cui le Medicine Integrate Complementari (MIC) 

ispirano interezza, pace e benessere, supportando ed ampliando il concetto di interdisciplinarietà per 

mantenere e riequilibrare la condizione fisica, mentale, emotiva. 

La missione di OMICA è quella, di diffondere temi in materia di MIC, attraverso la costruzione, il 

patrocinio, la ricerca per la realizzazione di una comunità scientifica competente nell’organizzazione di corsi 

di formazione continua. 

Pertanto, la ricerca scientifica e la formazione sono gli scopi portanti di OMICA. 

FIGURE PROFESSIONALI 

La figura che OMICA riconosce è quella del Professionista in Medicine Integrate Complementari (MIC) che 

abbia conseguito una formazione, preferibilmente universitaria.  

La figura del Professionista MIC si caratterizza per le competenze trasversali che ha sviluppato e inserito nel 

proprio lavoro e nella vita quotidiana.  

Sono persone che da anni dirigono la loro attenzione verso una visione globale della salute e della cura e 

attraverso studi, seminari, scuole di formazione, percorsi di crescita personale, hanno indirizzato il loro modo 

di vivere verso molteplici aspetti della realtà il cui denominatore comune è la consapevolezza e il benessere 

di sé stessi, degli altri e del mondo. Pertanto, il professionista MIC sostiene la persona a ritrovare l'armonia 

psicofisica attivando le risorse personali orientando la persona, attraverso percorsi complementari, verso un 

benessere globale. 

Tali discipline e specializzazioni, non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili 

alle attività di cura e riabilitazione erogate dal servizio sanitario. 

Le discipline MIC, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida: 

1) approccio globale alla persona; 

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita; 

3) importanza dell'educazione a stili di vita salutari e rispettosi dell'ambiente; 

4) non interferenza nel rapporto tra medico-paziente, ma promuovere possibili collaborazioni; 

5) astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, estranei alla competenza degli operatori MIC 

I requisiti formativi 

Il requisito primario è il conseguimento di una formazione in Medicine Complementari e Terapie Integrate, 

preferibilmente universitario. 



Cancellazione 

Il Socio iscritto all’associazione OMICA può richiedere la cancellazione unitamente alla presentazione delle 

dimissioni volontarie. 

Re-iscrizione 

L’eventuale richiesta di re-iscrizione è vagliata dal Consiglio Direttivo Nazionale in conformità con le 

disposizioni previste per l'iscrizione. 

Comunicazioni 

Ogni reciproca comunicazione, tra Organi dell’Associazione ed i soci potranno effettuarsi tramite l’inoltro in 

via telematica tramite omicaint@gmail.com. 

Collaboratori del Consiglio Direttivo Nazionale 

Il Presidente, con l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di creare e mantenere adeguati 

sviluppi per l’Associazione, può nominare dei collaboratori in congruenza con le finalità della stessa, 

secondo quanto previsto dallo Statuto. 

Revisione del Regolamento Interno 

Il presente Regolamento può essere integrato, modificato e deliberato dal CDN dandone immediata 

conoscenza ai soci. 

Assicurazione 

L’assicurazione professionale è obbligatoria per tutti i soci OMICA ex L. n.4 del 14 gennaio 2013 a tutela 

degli utenti finali. Per assicurazione professionale s’intende una polizza che, in aggiunta agli eventuali rischi, 

copra i danni provocati, in assenza di dolo, ad un cliente nell'esercizio della propria professione. 

I Soci che effettuano prestazioni professionali per conto di OMICA sono tenuti a inviare, alla Segreteria 

copia della polizza assicurativa. 

Ricerca scientifica 

Lo scopo primario dell’OMICA è la formazione continua basata sulla ricerca scientifica, i lavori presentati 

saranno sottoposti al vaglio di un comitato scientifico, che comprende figure di provata esperienza nel 

campo. 

Procedimento disciplinare 

Il procedimento disciplinare inizia con la segnalazione della violazione da parte di un socio, delle norme 

contenute nello Statuto, nel Codice Deontologico e nel Regolamento Interno. 

La segnalazione dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo che, sottoporrà la questione al 

C.D.N. affinché ne venga vagliata la fondatezza e la rilevanza. In caso contrario ne delibera l’archiviazione. 

Qualora i fatti abbiano rilevanza deontologica, il Presidente convocherà il C.D.N. al quale sottoporrà la 

questione e lo stesso dovrà vagliare fondatezza e rilevanza della contestata infrazione. 

Se l’esito sarà positivo dovrà dare avviso al socio, dell’inizio del procedimento disciplinare a suo carico, 

indicando i relativi capi di incolpazione, invitandolo a presentarsi per una sua prima audizione, avvisandolo 

della possibilità di produrre fonti documentali o testimoniali a suo discarico e della facoltà di farsi assistere 

da un difensore. 



Il C.D.N. dove ravvisi colpevolezza del socio potrà emettere le seguenti sanzioni disciplinari: 

1) Avvertimento: quale richiamo amichevole sulla violazione e nell’esortazione a non ricadervi, vi si procede 

con lettera del Presidente dell’Associazione; 

2) Censura: è un richiamo formale della commessa violazione e del biasimo incorso; vi si procede con 

lettera del Presidente dell’Associazione; 

3) Sospensione: è l’inibizione dell’esercizio dell’attività associativa per un periodo di tempo non inferiore a 

un mese e non superiore a sei mesi. La riammissione potrà essere condizionata alla proficua frequentazione 

di un aggiornamento disposto dal C.N.D.; 

4) Espulsione: è la privazione della qualifica di socio che è accompagnata dal divieto di continuare la 

professione spendendo il nome dell’Associazione in ogni tempo, luogo o condizione e contesto. 


