Per le Associazioni:
come aderire al TiOptO?
Il tavolo interassociativo TiOptO si prefigge di definire con chiarezza la buona pratica
professionale attraverso l’istituzione del Registro in Optometria e in Ottica e del relativo
codice di condotta, comune a tutte le associazioni coinvolte nel progetto e diretto ai rispettivi
associati.

Cos’è il registro?
Si tratta di una piattaforma aggiornata di raccolta e selezione delle professionalità, allo
scopo di definire le competenze di optometristi e ottici, per la tutela del benessere delle
persone, e degli operatori registrati che condividono uno stesso codice di condotta.

Cos’è il codice di condotta?
Le buone pratiche in 25 punti: il documento descrive i principi di buona condotta e delle
buone pratiche professionali, definendo i comportamenti di riferimento che sono richiesti in
ogni aspetto del lavoro professionale. Il codice di condotta è pubblicato sul sito del Registro.

Quali sono le modalità e condizioni per aderire al TiOptO
Per poter aderire al TiOptO, ogni associazione richiedete deve:
•
•
•
•
•
•

Essere una associazione di categoria legalmente costituita da almeno 3 anni e con
specifico Statuto
Avere una base associati di almeno 50 soci regolarmente iscritti
Svolgere formazione e/o attività associative almeno una volta/anno
Partecipare e contribuire alle attività del tavolo con un incontro almeno una volta al mese o
quando convocato
Condividere il codice di condotta
Facilitare e motivare l’iscrizione dei propri soci al Registro in Optometria e Ottica

Per aderire, inviare una richiesta scritta con i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Statuto in corso di validità
Composizione del Direttivo in carica
Autocertificazione attestante che la base associati è di almeno 50 soci regolarmente iscritti
Autocertificazione delle attività di formazione e/o attività associative
Accettazione e quindi condivisione del codice di condotta del TiOptO
Pagamento di un forfait di 1.000€ quale contributo spese di segreteria.

