REGOLAMENTO
I.B.A.O.
ITALIAN BOARD OF ORTHODONTIC ALIGNER
1.PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. Premessa
Il 24 Novembre 2017 in Roma, in occasione del IV Congresso Nazionale SIALIGN.,
viene costituito, all’interno della Società Italiana Allineatori (SIALIGN) stessa
l’ITALIAN BOARD OF ORTHODONTIC ALIGNER (I.B.O.A.), per iniziativa dei
seguenti Soci SIALIGN, che acquisiscono il titolo di MEMBRO IBAO
FONDATORE:
• Giancotti Aldo (Socio SIALIGN)
• Iodice Giorgio(Vice-Presidente SIALIGN biennio 2016-2017)
• Lombardo Luca (Socio SIALIGN)
• Lupini Daniela (Presidente SIALIGN biennio 2016-2017)
I MEMBRI I.B.O.A. FONDATORI, diventano di diritto, membri del primo
Consiglio Direttivo I.B.O.A., in carica dal 1 Gennaio 2018.
L’IBAO opera sotto l’egida ed in ambito SIALIGN, ogni decisione riguardante
l’attività presente e futura dell’I.B.O.A. è pertinenza esclusiva del consiglio
direttivo I.B.O.A.e del Collegio dei Soci Fondatori.
Il legame I.B.O.A.-SIALIGN è limitato all’aspetto economico.
Art. 2. Finalità
L’I.B.O.A. nasce in conformità con altri board già esistenti, in Italia all’estero e
segue le direttive e segue le linee guida della World Federation of Orthodontists.
Finalità dell’I.B.O.A. è stabilire e mantenere il più alto standard di eccellenza nel
trattamento di casi ortodontici mediante allineatori.
Per questo fine l’I.B.O.A. definisce chiaramente il seguente obiettivi:
1) la valutazione obiettiva della conoscenza ortodontica e della capacità clinica degli
ortodontisti tramite l’esame di “CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA IN
ORTODONZIA con ALLINEATORI”;
2) favorire gli scambi culturali e cementare l’amicizia tra i Membri del Board
attraverso incontri di carattere scientifico/conviviale.

L’I.B.O.A. non ha fine alcuno di lucro, ha durata sino al 2116 ed è rinnovabile
tacitamente.
Art. 3. Diritti dei Membri I.B.O.A.
Tutti coloro che hanno superato l’esame per il conseguimento del “Certificato di
eccellenza in Ortodonzia con Allineatori ” acquisiscono automaticamente:
• la qualifica di “MEMBRO I.B.O.A.”;
• il diritto di essere eletti all’interno del consiglio direttivo I.B.O.A.;
• Il diritto di essere scelti, SE in possesso altresì del CERTIFICATO
EUROPEO di ECCELLENZA in ORTODONZIA (EBO), come membri della
commissione d’esame I.B.O.A.;
• Il diritto di utilizzare il logo I.B.O.A..
Art. 4. Diritto di partecipazione
Tutti ed esclusivamente coloro che hanno superato l’esame per la certificazione
I.B.O.A., acquisiscono automaticamente la qualifica di “MEMBRO I.B.O.A.” e
godono dei privilegi ad essi riservati.
Art. 5. Organi I.B.O.A.
Sono organi dell’I.B.O.A.:
a. L’Assemblea dei Membri certificati I.B.O.A.
b. Presidente I.B.O.A.
c. Consiglio Direttivo
d. Collegio dei Past-President
e. La Commissione Esaminatrice

Art. 6. Diritti e requisiti
I Membri certificati I.B.O.A. non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.
Requisito unico ed indispensabile per la qualifica di Membro Certificato I.B.O.A. è
il superamento dell’esame per l’ottenimento del “Certificato di Eccellenza in
Ortodonzia con Allineatori”.
Le condizioni di esclusione dall’I.B.O.A. sono regolate dalle norme del presente
Regolamento, in conformità con le vigenti Leggi italiane.
Art.7. Certificato di Eccellenza in Ortodonzia con Allineatori
Viene rilasciato solo ed esclusivamente a tutti coloro che hanno superato l’esame
I.B.O.A. secondo il presente Regolamento.
Il “Certificato di Eccellenza in Ortodonzia con Allineatori” viene rilasciato dal
Presidente I.B.O.A. in carica, solo ed esclusivamente ai candidati che abbiano
superato la prova di esaminazione I.B.O.A..
SIALIGN, rappresentata dal Presidente non può esercitare alcuna influenza sul
rilascio delle certificazioni.

Il “Certificato di Eccellenza in Ortodonzia con Allineatori” non riveste alcun valore
legale, ma semplicemente attesta la specifica qualità del lavoro clinico conseguita
nella pratica quotidiana dal professionista mediante tecniche con allineatori.
Il “Certificato di Eccellenza in Ortodonzia con Allineatori” non ha scadenza in
quanto attesta la qualità del lavoro clinico presentato.
È fatto obbligo alla SIALIGN di inserire la qualifica di “Membro certificato
I.B.O.A.” nell’annuario presente sul sito SIALIGN
Il “Certificato di Eccellenza in Ortodonzia” deve essere firmato da:
− il Presidente SIALIGN in quanto il certificato è rilasciato dalla SIALIGN e deve
rimanere prerogativa della SIALIGN
− il Presidente I.B.O.A., garante della regolarità dello svolgimento delle prove
d’esame
− il Chairman della Commissione esaminatrice, Garante della qualità ed eccellenza
dei risultati clinici conseguiti
− i singoli componenti della Commissione Esaminatrice di quella sessione

Art. 6. Assemblea dei Membri certificati I.B.O.A.
Fanno parte dell’assemblea:
• tutti ed esclusivamente coloro che hanno superato l’esame I.B.O.A.
• i Membri I.B.O.A. Fondatori
I MEMBRI I.B.O.A. acquisiscono diritto di voto dalla sessione assembleare
successiva all’anno della loro certificazione.
Art. 6. Presidente IBAO
Competenze e compiti del Presidente IBAO
Acquisisce il ruolo di Presidente IBAO il PRESIDENTE SIALIGN USCENTE,
immediatamente prima della sessione di esame I.B.O.A..
Il Presidente I.B.O.A. rimane in carica due (2) anni.
Una volta decaduto entra di diritto a far parte del Collegio dei Past-President.
In caso di dimissioni del Presidente I.B.O.A. o della indisponibilità del Presidente
Sialign uscente ad assumere la carica di Presidente I.B.O.A., quest’ultima viene
attribuita in maniera elettiva da assemblea straordinaria dei membri I.B.O.A.
mediante maggioranza. Tutti e soltanto i membri I.B.O.A. che abbiano conseguito il
titolo I.B.O.A. da almeno 2 anni sono candidabili alla carica di Presidente I.B.O.A.
in caso di elezione.
Il Presidente è rappresentante ufficiale I.B.O.A., ha la responsabilità della
composizione e della convocazione della commissione d’esame e del regolare

svolgimento della prova di esame stessa: in particolare ha la facoltà e la
responsabilità della scelta del Chairman e dei membri stranieri ed italiani della
commissione esaminatrice.
In quanto garante della regolarità dello svolgimento delle prove d’esami, firma i
“Diplomi di Certificazione”.
È responsabile della convocazione delle Assemblee dei Membri, della convocazione
della sessione elettorale, della convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Controfirma per approvazione tutti i verbali che rimarranno agli atti dell’IBAO.
È responsabile della redazione di 2 rapporti
− Programma preventivo di lavoro
− Relazione consuntiva del lavoro realizzato
Il programma preventivo di lavoro, elaborato durante il biennio precedente, deve
essere comunicato al Consiglio Direttivo SIALIGN entro 30 giorni dall’entrata in
carica in qualità di Presidente I.B.O.A..
In questo programma preventivo devono essere indicate le date delle future sessioni
di esame I.B.O.A., eventuali programmi scientifico-culturali già approvati
dall’assemblea I.B.O.A. (dal 2020) e ratificati dal Consiglio direttivo SIALIGN, ed
il piano economico relativo alle iniziative citate.
La relazione consuntiva viene comunicata direttamente alle assemblee I.B.O.A. al
termine del mandato del Presidente I.B.O.A..
Il Presidente in carica svolge, inoltre, il ruolo di Chairman della Commissione
esaminatrice I.B.O.A., ma non può svolgere il ruolo esaminatore.
Una volta decaduto entra di diritto a far parte del Collegio dei Past-President e può
essere selezionato come esaminatore I.B.O.A., qualora in possesso del Certificato
Europeo di Eccellenza in Ortodonzia (EBO).
c.

Consiglio Direttivo
Composizione:
• n. 1 Presidente
• n. 1 Segretario
• n. 3 Consiglieri
Il Consiglio Direttivo I.B.O.A. deve obbligatoriamente riunirsi almeno una volta
all’anno.
La convocazione, contenente indicazioni sul luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del
giorno della riunione, deve essere firmata dal Presidente, e notificata ai membri del
Consiglio con 15 giorni di anticipo con e-mail ad alta priorità ed avviso di lettura.
Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo I.B.O.A. devono essere verbalizzate dal
Segretario e controfirmate per
approvazione dal Presidente e dal Segretario stesso; questi verbali sono mantenuti
agli atti nella sede SIALIGN.

Non esiste incompatibilità tra le cariche I.B.O.A. e qualsiasi altra carica in ambito
SIALIGN.
Durata delle cariche e rielegibilità:
Ogni membro del consiglio direttivo rimane nella sua carica per un biennio e svolge
le proprie mansioni a titolo assolutamente gratuito.
Il biennio di mandato si intende con decorrenza dal 1° gennaio successivo alle
votazione e per una durata di 24 mesi.
Al termine del mandato il Presidente decade e viene sostituito dal Presidente
SIALIGN uscente.
Le cariche di Segretario e quelle di consigliere vengono messa in votazione fra i
membri I.B.O.A..
Il Presidente uscente non può più essere eletto nel Consiglio Direttivo e diventa di
diritto ed a tutti gli effetti membro del Consiglio dei Past-President I.B.O.A.
Seduta elettorale:
Ad eccezione del biennio 2018-2020, la seduta elettiva I.B.O.A., per l’elezione del
Segretario e di n. 2 Consiglieri, è convocata dal Presidente con e-mail ad alta priorità
ed avviso di lettura a tutti i membri certificati I.B.O.A. e ai MEMBRI I.B.O.A.
FONDATORI, unitamente alla convocazione dell’assemblea ordinaria, con 30
giorni di preavviso.
La seduta elettiva è indetta in occasione e durante l’assemblea ordinaria. Hanno
diritto al voto solo i Membri certificati ed i Membri Fondatori.
La votazione si svolge a scrutinio segreto.
Roma, 24.11.2017
Soci Fondatori:

• Giancotti Aldo ………………………………………………………………..
• Iodice Giorgio ………………………………………………………………..
• Lombardo Luca ………………………………………………………………..
• Lupini Daniela ………………………………………………………………..

