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VERBALE
3 febbraio 2010

Come da avviso di convocazione dell’1 febbraio 2010, alle ore 12.00 del giorno 3 febbraio
2010 si è riunita, presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, a mezzo conference
call, la Commissione di Controllo della Federazione Assobiomedica al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi segnalazioni pervenute
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori, Attilio Castelli, Sergio Benocci e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Stefania Irti.
Funge da segretario Laura Ressa.

1) Due le posizioni portate in attenzione della Commissione di Controllo.
La prima posizione riguarda la segnalazione di un congresso mondiale “Nysora World Anesthesia Congress” che si terrà a Dubai dal 7 al 12 marzo 2010.
L’associato segnalante, OMISSIS, dovendo procedere all’invito di un medico primario di un
ente pubblico, pone qualche riserva in merito alla location.
Introduce la discussione il Presidente, Prof. Nicolò Amato, che illustrando la segnalazione richiama l’attenzione alla necessità primaria di rispetto della procedura inerente gli inviti per i
professionisti sanitari della sanità pubblica.
Dalla documentazione in possesso della Commissione di Controllo non risulta se la procedura
sia o meno stata adottata.
Il Dott. Rizzi ritiene che nelle valutazioni inerenti le manifestazioni congressuali vada tracciata
una distinzione tra quelle di rilevanza mondiale e quelle a carattere nazionale/locale che
spesso sottendono comportamenti non virtuosi.
I componenti della Commissione di Controllo pur condividendo che la scelta di Dubai non appare caratterizzata da una certa economicità, tuttavia apprezzano che la manifestazione sarà
ospitata in un hotel a quattro stelle.
Riguardo al periodo del convegno i componenti convengono che la scelta effettuata si basa
su ragioni di natura climatica e rientra, trattandosi di congresso mondiale, tra gli elementi non
governabili.
Pertanto la Commissione di Controllo, esaminata la documentazione trasmessa, all’unanimità
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dei presenti ritiene che nulla osti alla partecipazione al convegno segnalato, poiché non in
contrasto con il Codice Etico Assobiomedica, ma che tuttavia l’azienda segnalante dovendo
procedere all’invito di un professionista sanitario, dipendente della pubblica amministrazione,
non possa esimersi dall’applicare la procedura di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico associativo.
Si passa alla trattazione della seconda posizione che riguarda il Congresso Nazionale
C.O.R.T.E. (Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione Tessutale), OMISSIS, che si terrà a Roma dal 4 al 6 marzo 2010. La problematica connessa a questo congresso è che la sua organizzazione è all’interno di una location a cinque
stelle e dunque l’associato pone l’interrogativo se sia corretto sponsorizzare una manifestazione organizzata in una location a cinque stelle, attraverso uno stand e l’organizzazione di un
simposio per il lancio di nuovi prodotti, pur alloggiando gli eventuali ospiti in una sistemazione
quattro stelle in linea con il dettato del Codice Etico.
Il Presidente porta in attenzione la problematica che al di là dello specifico caso segnalato
merita rilevante attenzione, poiché sul mercato si sono verificati comportamenti tali da far supporre che vi siano dubbi interpretativi sul tema.
Si apre un dibattito tra i componenti dal quale emerge l’estrema delicatezza della problematica.
La risposta al quesito merita un approfondimento anche rispetto alla politica associativa portata avanti nei confronti delle società scientifiche.
I componenti ritengono di non poter esaurire l’analisi nella presente sessione, svolta per il mezzo della conference call e ritengono indispensabile organizzare un incontro ad hoc.
I componenti concordano di riunirsi lunedì 22 febbraio 2010 alle ore 10.30 presso la sede
della Associazione.

La Commissione dispone che sia dato avviso ai segnalanti delle decisioni assunte.

I lavori sono terminati alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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11 febbraio 2010

Come da avviso di convocazione del 4 febbraio 2010, alle ore 10.30 del giorno 11 febbraio
2010 si è riunita, presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di
Controllo della Federazione Assobiomedica al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi segnalazioni pervenute
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori, Attilio Castelli, Sergio Benocci e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Stefania Irti.
Funge da segretario Laura Ressa.
1) Il Presidente Prof. Nicolò Amato riepiloga la situazione relativa al Congresso Nazionale
C.O.R.T.E. (Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione Tessutale), segnalato dalla azienda OMISSIS, che si terrà a Roma dal 4 al 6 marzo
2010.
La segnalazione era già stata oggetto di analisi nella sessione in conference call del 3 febbraio u.s., ma trattandosi di argomento estremamente delicato era parso opportuno rinviare
la discussione a una seduta successiva alla presenza fisica dei componenti la Commissione.
La problematica connessa al congresso è l’organizzazione dell’evento all’interno di una location a cinque stelle. L’associato pone l’interrogativo se sia corretto sponsorizzare una manifestazione organizzata in una location a cinque stelle, attraverso uno stand e l’organizzazione
di un simposio per il lancio di nuovi prodotti, pur alloggiando gli eventuali ospiti in una sistemazione quattro stelle in linea con il dettato del Codice Etico.
Il Presidente porta in attenzione la problematica che, al di là dello specifico caso segnalato,
merita rilevante attenzione, poiché sul mercato si sono verificati comportamenti tali da far supporre che vi siano dubbi interpretativi sul tema.
Si apre un dibattito tra i componenti dal quale emerge la delicatezza della problematica.
I componenti convengono sull’opportunità che sia fatta estrema chiarezza sul tema, in quanto
nel mercato si sono generati comportamenti diversificati che dunque fanno supporre un disallineamento nell’applicazione del Codice Etico da parte degli associati.
I componenti esaminano il dettato della norma di cui al punto 2.7 del Codice Etico Assobiomedica per valutare se ed in che misura gli associati possano averne frainteso il contenuto e
l’applicazione.
L’interpretazione data dagli associati che hanno ritenuto di poter sponsorizzare una manifestazione organizzata in una struttura a cinque stelle nasce da una ristretta lettura della norma di
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cui al punto. 2.7, laddove si parla di riferimento alla categoria alberghiera per i servizi resi.
La norma deve essere analizzata nella sua complessità. I punti 2.7.1, 2.7.2. e 2.7.3, sebbene
raffiguranti situazioni diverse, sono accumunati e devono essere letti come un’unica fattispecie.
La norma precisa infatti la possibilità da parte degli associati di fornire supporto alle conferenze formative organizzate da terzi purché nei limiti declinati.
E’ indubbio che laddove si parli di sostegno agli organizzatori citando pasti a costo contenuto
e servizio alberghiero a quattro stelle, l’interpretazione non possa che essere nel senso di vietare qualunque eccesso e dunque l’applicabilità della norma deve essere ricondotta nei limiti
del quattro stelle per qualunque tipo di supporto, sia esso inteso in termini di sponsor in senso
stretto, che di sistemazione alberghiera.
Va da sé che qualunque contributo fornito ad una manifestazione organizzata in una struttura
cinque stelle è rapportato ai parametri di costo della predetta struttura e dunque apparirebbe
per definizione non in linea con il dettato del Codice Etico.
La ratio della norma trova infatti la sua radice nella volontà specifica di evitare il generarsi
di situazioni di eccesso e spreco che la politica associativa di Assobiomedica non condivide,
essendosi, fin dal blocco delle sponsorizzazioni attuato con delibera assembleare del 2007,
indirizzata al concetto di massima sobrietà, confermato nella revisione al Codice effettuata nel
2008.
Non vi è dubbio alcuno che nella suddetta revisione del Codice il riferimento al termine “4 stelle” non possa e non debba essere inteso in senso restrittivo, bensì come elemento di sobrietà
e trasparenza nell’agire dell’associato.
Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti delibera la non conformità al Codice Etico di qualunque forma di supporto,
sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione per eventi e manifestazioni organizzati
nell’ambito di strutture a categoria cinque stelle.
Di conseguenza, la partecipazione al Congresso Nazionale C.O.R.T.E. di imprese associate è
da ritenersi, nei limiti e nei termini sopra precisati, non conforme alle prescrizioni del Codice
Etico.
Si invitano pertanto gli associati al massimo rispetto della sopra indicata interpretazione del
Codice Etico.
OMISSIS
I lavori sono terminati alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 14 aprile 2010, alle ore 10.30 del giorno 21 aprile 2010
si è riunita, presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
della Federazione Assobiomedica al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:

1. Analisi segnalazioni pervenute
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Sergio Benocci, Stefania Irti.
Funge da segretario Laura Ressa.

1) OMISSIS

2) Il Presidente illustra le diverse segnalazioni inviate in attenzione alla Commissione di Controllo
relative ad eventi congressuali di prossimo svolgimento in località a carattere prevalentemente
turistico.
Gli eventi segnalati si riferiscono a:
• VIII Congresso Nazionale SICOA - 9/12 maggio 2010 - Centro Congressi Forte Village,
Santa Margherita di Pula (CA)
• NEUROSYMPOSIUM – 3/5 Maggio 2010 – Hotel La Palma, Capri
• XXXVII Congresso Nazionale LIMPE – 1/3 ottobre 2010 - Cagliari
• ISCHIAD 2010 – Convegno di diabetologia pediatrica – 12/13 maggio 2010 – Hotel
Continental Terme, Ischia
• 7° Congresso Nazionale S.I.A.R.E.D. – 29/31 maggio 2010 – Atahotel Tanka Village,
Villasimius (CA).
Tutte le fattispecie segnalate sono accumunate dallo svolgersi in località a carattere prevalentemente turistico. Gli associati segnalanti chiedono, dunque, che la Commissione di Controllo
esprima il proprio parere in merito alla rispondenza delle manifestazioni al Codice Etico.
La Commissione di Controllo, come in occasione della delibera assunta in data 11 febbraio
u.s. in tema di location cinque stelle, analizza il contenuto del Codice Etico, con particolare riferimento alle norme di cui alla Premessa Generale e di cui ai punti 2.7, 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3,
dalla cui interpretazione sistematica si possono desumere i seguenti principi fondamentali:
1) divieto tassativo di supporto, sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione per eventi
6

VERBALE
21 aprile 2010

e manifestazioni organizzati in località a carattere prevalentemente turistico nel periodo 1
luglio – 15 settembre per le località di mare e 1 gennaio – 15 marzo, nonché 1 luglio – 31
agosto per le località di montagna;
2) divieto tassativo di supporto, sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione per eventi
e manifestazioni organizzati nell’ambito di strutture a categoria cinque stelle;
3) e comunque divieto tassativo di supporto, sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione per eventi e manifestazioni organizzati in località e sedi ove gli aspetti turistico ricreativi
prevalgano su quelli tecnico-scientifici.
In riferimento a tale ultimo principio il Codice Etico prevede infatti che gli eventi debbano tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e
organizzativo.
Ancora una volta il principio ispiratore deve leggersi nel concetto di “sobrietà” e dunque a
parere della Commissione di Controllo, anche al di fuori dei periodi strettamente vietati, vi è un
conseguente divieto a supportare, sponsorizzare, partecipare e collaborare per eventi in cui
prevalga o sia di particolare significato la natura oggettivamente turistica della sede o della
struttura scelta per l’evento.
4) Il concetto di “sobrietà è da considerarsi anche in relazione alla finalità principale che le
imprese associate che operano nel settore sanitario si prefiggono e cioè il soddisfacimento di
un bene primario quale la salute dei cittadini e il miglioramento del Sistema Sanitario.
La qualità del convegno deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici
ed orientati verso il bene del paziente e non sulla base di elementi connessi a confort e fasto.
5) La Commissione di Controllo richiama, infine, la necessità di interpretare il principio di “sobrietà” anche alla luce delle disposizioni in materia di Eucomed, cui Assobiomedica aderisce
e che prevedono: “An appropriate location is a recognized institution, conference or business
centre wich is centrally located, providing ease of access when regards is given to the place of
origin of the invited partecipants. The location selected should not became the main attraction
of the event and members should consider at all the times the image that may be projected to
the public by their choice of location.
Appropriateness of location applies irrespective of who organizes the event” .
(“Luogo opportuno è un istituto riconosciuto, un centro per conferenze o d’affari ubicato in una
posizione centrale, di facile accesso rispetto al luogo dal quale arrivano i partecipanti invitati.
Il luogo scelto non deve diventare l’attrazione principale dell’evento ed i membri devono tenere
sempre a mente l’immagine che potrebbe essere proiettata sul pubblico dalla scelta del luogo.
L’opportunità di un luogo è un concetto a sé, indipendentemente da chi organizza l’evento”.)
Ed inoltre “Members should arrange the meeting agenda such that health Care Professionals
attending the meeting would not be free to make use of the leisure and sporting facilities during
any significant part of a normal working day” e ancora “Cruise ships, golf clubs or health spas
and venues renowned for their entertainment facilities are not appropriate venues and should
not be used”.
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(“I membri dovrebbero organizzare l’ordine del giorno in modo tale che gli Operatori Sanitari
presenti all’incontro non siano liberi di usufruire delle strutture sportive e per il tempo libero in
nessun periodo significativo di una normale giornata di lavoro. Inoltre, se l’hotel richiedesse
una spesa aggiuntiva per poter usufruire delle strutture sportive e per il tempo libero, ai membri
non è consentito effettuare tali pagamenti per conto degli Operatori Sanitari”.).
Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti delibera la non conformità al Codice Etico di qualunque forma di supporto,
sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione per eventi e manifestazioni organizzati
nell’ambito di località a carattere prevalentemente turistico, in cui gli aspetti turistico ricreativi
prevalgano su quelli tecnico scientifici e di adeguatezza logistica.
Di conseguenza, la partecipazione o comunque il sostegno di imprese associate alle manifestazioni di cui al sopra indicato elenco, è da ritenersi, nei limiti e nei termini sopra precisati,
non conforme alle prescrizioni del Codice Etico.
Si tratta infatti di eventi che pur svolgendosi in periodi non tassativamente esclusi e presso strutture a quattro stelle, sono organizzati in località in cui appare prevalente il carattere turistico e
che non sono comunque facilmente raggiungibili, in tal modo contravvenendo alle disposizioni
generali previste dalla normativa etica vigente.
Si invitano pertanto gli associati al massimo rispetto della sopra indicata interpretazione del
Codice Etico.
In riferimento al punto trattato la Commissione di Controllo, in considerazione dei molteplici
dubbi interpretativi sorti tra gli associati circa l’applicabilità di alcune disposizioni del Codice,
ritiene opportuno sottoporre al Comitato di Presidenza una proposta di riformulazione delle
disposizioni di cui all’art. 2.7 (2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3), che senza modificarne i contenuti normativi le renda più chiare ed eviti ambiguità di interpretazione.
Idonea comunicazione sarà inoltrata a Comitato di Presidenza per la prossima riunione del
17 maggio p.v.

I lavori sono terminati alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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4 maggio 2010

Come da avviso di convocazione del 21 aprile 2010, alle ore 13.30 del giorno 4 maggio 2010
si è riunita, presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
della Federazione Assobiomedica al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:

1. OMISSIS
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Sergio Benocci, Stefania Irti.
Funge da segretario Laura Ressa.

1) OMISSIS

2) Il Presidente porta in attenzione due manifestazioni congressuali segnalate:
• Orthotraumanews – Hotel Hermitage – La Biodola – Isola d’Elba – 17/19 giugno 2010
• Ischiad 2010
Il primo organizzato in hotel a categoria cinque stelle, non risponde ai requisiti di cui alle
delibere 11 febbraio e 21 aprile 2010.
Il secondo è già stato oggetto di trattazione nella seduta della Comissione di Controllo del
21 aprile u.s. che ha concluso per la non conformità al Codice Etico.
La Commissione dà comunque indicazioni alla Segreteria di procedere a inviare risposta
formale alle aziende segnalanti.

I lavori sono terminati alle ore 16.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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10 maggio 2010

Come da avviso di convocazione del 6 maggio 2010, alle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2010
si è riunita in canference call, la Commissione di Controllo della Federazione Assobiomedica al
fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi segnalazioni pervenute
2. Varie ed eventuali

Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori, Oscar Rizzi, Attilio Castelli, Sergio Benocci e Stefania Irti.
Funge da segretario Laura Ressa.
1) Il Presidente porta in attenzione le manifestazioni congressuali segnalate, per le quali la Commissione apre un dibattito, giungendo alle seguenti conclusioni:

• Congresso AIUG, Centro Congressi Alghero (SS) – Ottobre 2010: la Commissione esprime
parere favorevole non avendo rilevato nella descrizione effettuata dal segnalante alcun elemento contrario al Codice Etico

• IX International Biennal Meeting Laparoscopic Surgery, Congress Center Pianeta Maratea –

Maratea (PT) – 27/29 maggio 2010: la Commissione esprime parere favorevole non avendo rilevato nella descrizione effettuata dal segnalante alcun elemento contrario al Codice
Etico. Invita tuttavia il segnalante alla verifica della categoria riservata al Centro Congressi

• Sezione di Neuroradiologia Interventistica – Isola d’Elba loc. La Biodola – 6/9 giugno

2010: la Commissione in considerazione delle recenti delibere assunte in data 11 febbraio
e 21 aprile 2010 e delle motivazioni in esse riportate, ritiene il suddetto Congresso non in
linea con il dettato del Codice Etico Assobiomedica

• New Trend in instrumentation and techniques in spinal surgery – Porto Conte Alghero (SS)

– 25/26 giugno 2010: la Commissione, pur non essendo nota la struttura ove la manifestazione si svolgerà, in virtù della delibera assunta in data 21 aprile u.s. e delle motivazioni
in essa riportate, ritiene il suddetto Congresso non in linea con il dettato del Codice Etico
Assobiomedica.
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La Commissione dà indicazioni alla Segreteria di procedere a inviare risposta formale all’azienda segnalante.

2) OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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14 giugno 2010

Come da avviso di convocazione del 4 giugno 2010, alle ore 14.30 del giorno 14 giugno 2010
si è riunita, presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
Assobiomedica al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Analisi segnalazioni pervenute
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori:, Antonio De
Mori, Oscar Rizzi, Stefania Irti, Donno Mario e Sergio Benocci (in conference call).
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Enrico Maffioli (Vice Presidente).
Funge da segretario Laura Ressa.
Prima di trattare il primo punto in ordine del giorno il Presidente, procede alla presentazione del
Dott. Mario Donno, Presidente della Corte dei Conti di Bologna e Presidente della Commissione
Tributaria di Milano, eletto in assemblea in data 9 giugno u.s. quale componente esterno alla Associazione, esperto in materia giuridica, con particolare merito e competenza.

1) OMISSIS

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
• OMISSIS

• Si passa alla trattazione della segnalazione fatta pervenire da OMISSIS in data 3 giugno
2010, in riferimento al Convegno “CRT Nuove evidenze e frontiere aperte – Como 27
maggio 2010”.
Il programma dell’evento contempla un intrattenimento sociale consistente in gita in battello
presso Villa Olmo con visita alla mostra “Rubens e i Fiamminghi” in violazione alle disposizioni di cui all’art. 2.7.1 ultimo comma.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione delibera la non conformità al
Codice Etico della parte di evento consistente nell’intrattenimento sociale sopra indicato.

• OMISSIS
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• Si passa alla trattazione della richiesta di verifica di un evento congressuale organizzato da
parte della TI.Gi. Srl Meeting and congress, inviata in data 20 maggio 2010.

La società organizzatrice ha in animo di organizzare l’evento relativo alla manifestazione
“Cuore Maremma” all’Hotel Riva del Sole, Castiglione della Pescaia (GR) in data 1-2 ottobre 2010, o, in alternativa, alla Fattoria La Principina sito in piena campagna a 4 km da
Grosseto, diversamente dal primo situato sul mare.
Presa visione della documentazione allegata e verificata la location dell’Hotel Riva del Sole,
la Commissione di Controllo ritiene che la Fattoria La Principina, sia da ritenersi più idoneo
allo svolgimento della manifestazione in quanto maggiormente rispondente al criterio di
sobrietà declinato dal Codice Etico associativo.

• Si passa alla trattazione della richiesta di verifica inviata in data 20 maggio 2010 dalla

Società Italiana di Pediatria (SIP) della rispondenza della località Rimini ai parametri del
Codice Etico associativo.
La richiesta estremamente sintetica vedrebbe l’organizzazione del convegno nazionale a
Rimini nel mese di giugno 2011.
La Commissione di Controllo ritiene opportuno richiedere maggiori delucidazioni riguardo
l’evento per meglio circostanziare la propria decisione, essendo il mese di giugno a ridosso
del periodo di tassatività del divieto stabilito dalle norme del Codice Etico.

• Si passa alla trattazione della richiesta di verifica della rispondenza al Codice Etico del
“Congresso Congiunto Italo- Brasiliano” di Ortopedia e Traumatologia tenutosi il 25-27
marzo 2010 a Rio De Janeiro.
OMISSIS
Analizzata la documentazione pervenuta, valutata la località, la struttura sede del congresso, le proposte dei programmi di viaggio pre o post congresso la Commissione di Controllo
ritiene il presente evento non conforme al Codice Etico associativo.

• Si passa alla trattazione della richiesta di verifica inviata in data 28 aprile 2010 dalla

OMISSIS della rispondenza della località Saint Vincent (AO) ai parametri del Codice Etico
associativo, in riferimento all’evento “IV Congresso interregionale AIUC Liguria Piemonte
Sardegna Valle d’Aosta, 14-15 maggio 2010, Grand Hotel Billia, Saint-Vincent (AO).
Analizzata la documentazione fatta pervenire, verificata la sede congressuale, valutata
l’organizzazione complessiva, la Commissione di Controllo ritiene di poter considerare
l’evento conforme al Codice Etico associativo.

• Si passa alla trattazione della richiesta di verifica inviata in data 11 maggio 2010, di un
evento congressuale da organizzarsi da parte della Zeroseicongressi Srl per il prossimo
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marzo 2012.
La società organizzatrice ha in animo di organizzare l’evento CIO 2010 a Sesto di Pusteria
(BZ), dopo la data del 16 marzo. Non vengono forniti ulteriori dettagli.
Già il congresso CIO 2010 era stato oggetto di delibera da parte della Commissione Controllo in data 6 ottobre 2009 e dichiarato non conforme al Codice Etico in quanto ricadente
in parte nel periodo di divieto tassativo stabilito dal Codice.
Alla luce della recente delibera della Commissione di Controllo del 21 aprile u.s. in riferimento alle località turistiche, l’organizzazione di un evento a Sesto Pusteria (BZ) stante anche la difficile raggiungibilità del luogo non appare conforme al Codice Etico associativo.

Esaminate tutte le segnalazioni presentate, la Commissione di Controllo dispone che delle
decisioni assunte sia data informazioni alle parti interessate.

I lavori sono terminati alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 2 luglio 2010, alle ore 10.00 del giorno 16 luglio 2010 si
è riunita presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Analisi segnalazioni pervenute
6. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Antonio De Mori, Oscar Rizzi e Sergio Benocci in collegamento telefonico.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Stefania Irti, Donno Mario.
Funge da segretario Laura Ressa.

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) OMISSIS
5) In riferimento all’evento “Cardiostim” tenutosi a Nizza la scorso 16/19 giugno 2010, di cui
alla segnalazione di OMISSIS, la Commissione di Controllo, letta la relazione presentata
dall’azienda segnalante, analizzata la documentazione, rilevato che la criticità esposta riguarda la sponsorizzazione della partecipazione di personale sanitario alla manifestazione
organizzata in una struttura cinque stelle e non attiene agli aspetti inerenti le località a carattere prevalentemente turistico; rilevato altresì che l’efficacia della delibera assunta in data 11
febbraio in materia di sponsorizzazione ad eventi e manifestazioni organizzate in location
cinque stelle è stata differita a gennaio 2011, con comunicazione del Direttore Generale del
9 aprile u.s., dispone l’archiviazione della segnalazione.
• In riferimento alle segnalazioni fatte pervenire da OMISSIS, la Commissione di Controllo si
è espressa come segue:
“Intimidating Cerebrovascular Disease (Divisione Neurovascolare)” – Alghero – Hotel El
Faro – Baia delle Ninfe – 17/19 settembre 2010.
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La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, verificata la location, richiamata la delibera del 21 aprile u.s., ritiene la manifestazione segnalata non rispondente al
carattere di sobrietà che dovrebbe contraddistinguere l’organizzazione degli eventi e come
tale ritiene l’evento con conforme al Codice Etico associativo.

“MoMoGio (Divisione Neurovascolare)” – Borgo Scopeto (SI) – Relais 4 stelle – 21/23
ottobre 2010.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo.

“11° Corso Gargano 2010 (Divisione Neurovascolare)” – S. Giovanni Rotondo – 28/30
ottobre 2010.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera, non indicata nei dettagli allegati.

“6° Corso Nazionale Teorico-pratico per medici, ingegneri, tecnici e infermieri del laboratorio di aritmologia (Divisione CRM)” – Castelbrando – Cison di Valmarino (TV) – 20/22
ottobre 2010.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera, non indicata nei dettagli allegati.

“MCM Mediterranean Cardiology Meeting (Divisione CRM)” – Taormina – Giardini Naxos
– Hotel Hilton – 10/12 aprile 2011.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, verificata la location, richiamata la delibera del 21 aprile u.s., ritiene la manifestazione segnalata non rispondente al
carattere di sobrietà che dovrebbe contraddistinguere l’organizzazione degli eventi e come
tale ritiene l’evento non conforme al Codice Etico associativo.

“Venice Arhythmias 2011 (Divisione CRM) – Venezia – Fondazione Giorgio Cini – 9/12
ottobre 2011.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera, non indicata nei dettagli allegati.
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• In riferimento alle segnalazioni fatte pervenire da OMISSIS, la Commissione di Controllo si
è espressa come segue:

OMISSIS

“XX Congresso nazionale ACOI Videochirurgia” – Catania, Acireale – 16/18 settembre
2010.
La Commissione in considerazione della recente delibera assunta in data 21 aprile 2010 e
delle motivazioni in essa riportate, ritiene il suddetto Congresso non in linea con il Codice
Etico Assobiomedica.

“8° Simposio Italo-Brasileiro de Endoscopia Ginecologica” - 20/21 agosto 2010 – S. Paolo (Brasile) - Centro Congressi Bourbon Convention.
La Commissione, non avendo rilevato nella descrizione effettuata dal segnalante alcun elemento contrario al Codice Etico, esprime parere favorevole, purché, naturalmente, si tratti
di struttura alberghiera non superiore a quattro stelle.

• In riferimento alla lettera fatta pervenire dalla LIMPE (Lega Italiana per la lotta contro la Ma-

lattia di Parkinson, le sindromi piramidali e le demenze), in data 1 luglio 2010, ed avente
ad oggetto il XXXVII Congresso Nazionale, in merito al quale la Commissione di Controllo
ha espresso parere di non conformità in data 21 aprile u.s., la Commissione di Controllo
provvederà all’invio di risposta in cui sarà ribadita la contrarietà dell’evento al carattere di
sobrietà richiesto per l’organizzazione delle manifestazioni congressuali, confermando la
propria posizione.

OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 16.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 21 luglio 2010, alle ore 14.00 del giorno 26 luglio 2010 si
è riunita in conference call, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi segnalazioni pervenute;
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Oscar Rizzi e Stefania Irti.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Sergio Benocci, Antonio De Mori e
Donno Mario.
Funge da segretario Laura Ressa.

1) Viene analizzata la segnalazione inviata in data 19 luglio 2010 dalla società OMISSIS avente
ad oggetto un evento ad Atene (Grecia) in data 9/11 settembre 2010, in una struttura cinque
stelle, nel quale si prevede la partecipazione aziendale attraverso uno spazio espositivo e una
tavola rotonda tecnica, organizzato dalla casa madre dell’azienda.
All’evento in qualità di relatore è stato invitato dalla casa madre, cui ne pagherà anche il
compenso, un medico italiano.
L’azienda chiede se:
• è consentita la partecipazione del Prof. Italiano e a quali condizioni
• se qualcuno degli italiani possa accompagnare il professore
• se è possibile invitare altri chirurghi interessati all’evento.
La Commissione di Controllo assume come base delle proprie valutazioni la delibera del 11
febbraio 2010 in materia di sponsorizzazioni ad eventi nelle strutture cinque stelle.
La delibera che ha posto delle limitazioni ben precise è stata oggetto di analisi da parte del
Comitato di Presidenza che ha disposto il differimento della sua entrata in vigore per consentire agli associati e alle società scientifiche di mantenere fede agli impegni già assunti per
l’anno 2010.
Pertanto alla luce di tali considerazioni la Commissione di Controllo in riferimento alla situazione segnalata non rileva alcuna criticità in merito all’impegno già assunto da casa madre circa
la partecipazione all’evento del Prof. italiano.
Per quanto attiene alle diverse circostanze relative alla possibilità di accompagnare il professore o relativamente all’invito di altri chirurghi, se gli impegni aziendali in tal senso sono stati
assunti antecedentemente alla delibera in questione nulla osta. Diversamente qualunque forma
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di partecipazione sarà considerata in violazione al Codice Etico associativo.
Nella comunicazione da inviare al segnalante la Commissione ritiene opportuno richiamare il
dovere dei soci di cui al punto 3 del Codice Etico.

OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 22 luglio 2010, alle ore 10.00 del giorno 7 settembre 2010
si è riunita presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Analisi situazioni pendenti
3. Analisi segnalazioni pervenute
4. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Sergio Benocci, Mario Donno, Stefania Irti e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli e Antonio De Mori.
Funge da segretario Laura Ressa.
É presente il Direttore Generale, Fernanda Gellona, invitata dalla Commissione di Controllo.

Prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno il Presidente, prendendo spunto da una serie di comportamenti verificatisi in seno all’Associazione, di difficoltà di adeguamento alle delibere
della Commissione di Controllo per pregressi impegni assunti dalle imprese nei confronti di Società
Scientifiche e/o organizzatrici di manifestazioni congressuali, porta in attenzione la necessità di
effettuare una programmazione delle attività della Commissione stessa, per migliorare i rapporti
con le imprese, stante l’accresciuta sensibilità sul tema dell’etica.
La Commissione di Controllo dibatte sull’opportunità organizzativa e nel contempo evidenzia come
sia necessario fornire una serie di indicazioni agli associati al fine di consentire alla Commissione
l’assunzione di decisioni in un adeguato spazio temporale e con la possibilità di adeguata riflessione.
Viene quindi deliberato di procedere alla redazione di una nota riepilogativa in cui si indichi agli
associati di inoltrare le segnalazioni in tempo utile rispetto alle date di riunione programmate, corredate da idonea documentazione e prima dell’assunzione di impegni economici, al fine proprio
di evitare situazioni di disagio o imbarazzo per gli associati in dipendenza delle decisioni assunte
dalla Commissione.
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La Commissione definisce il calendario delle sessioni:
2010 – 8 ottobre
3 dicembre

2011 – 4 febbraio
1 aprile
10 giugno
9 settembre
7 ottobre
2 dicembre

Il calendario sarà divulgato agli associati e pubblicato sul sito.

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) Vengono sottoposte all’attenzione della Commissione da parte del Presidente le nuove segnalazioni pervenute.
• “IX Congresso Nazionale ANSPI – Costruiamo insieme le Isole della salute e del benessere”
organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Assessorato alla Salute della
Regione Sicilia, l’Istituto Superiore di Sanità e ANSPI, all’Isola di Pantelleria in data 24/25
settembre 2010.
La Commissione di Controllo analizzata la documentazione fornita dalla segnalante OMISSIS, pur rilevando la criticità connessa alla località strettamente turistica, quale l’Isola di Pantelleria, la difficile raggiungibilità del luogo, ritiene prevalente il contenuto del programma
e la sua rilevanza connessa al territorio.
L’analisi delle difficoltà territoriali connesse alla Sanità nelle piccole isole è da ritenersi un
contributo rilevante per la sanità locale.
Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche in relazione alla struttura ospitante a categoria quattro stelle, la Commissione di Controllo ritiene l’evento sopra descritto
conforme ai parametri etici.

• “XIV Corso Post Specialistico in Endocrinologia. Vietri sul Mare (SA), 1/2 ottobre 2010”
La segnalazione è stata fatta pervenire dalla società organizzatrice MCM Eventi e Congres21
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si. La Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, il programma del convegno, considerando la struttura ospitante a quattro stelle e alla sua collocazione in prossimità della città di Salerno, ritiene la manifestazione conforme al Codice Etico
Assobiomedica.

• OMISSIS
• OMISSIS
I lavori sono terminati alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 5 ottobre 2010, alle ore 10.30 del giorno 8 ottobre 2010
si è riunita presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di Controllo
Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Analisi segnalazioni pervenute
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Sergio Benocci, Antonio De Mori, Mario Donno e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Attilio Castelli e Stefania Irti.
La Commissione di Controllo prende atto della temporanea assenza del Segretario, Laura Ressa, in
congedo per maternità e nomina in sua sostituzione l’Ing. Enrico Porri.

1) OMISSIS

2) Vengono analizzate le situazioni ancora pendenti e le nuove segnalazioni:
• OMISSIS

3) Viene esaminata la richiesta di chiarimento avanzata dalla Società OMISSIS, sui termini della
delibera della Commissione di Controllo del 11 febbraio 2010 in materia di sponsorizzazioni
ad eventi nelle strutture cinque stelle. Allo scopo, viene considerata la circolare di differimento
dell’entrata in vigore di tale delibera stabilito dal Comitato di Presidenza di Assobiomedica
per consentire agli associati e alle società scientifiche di mantenere fede agli impegni già assunti per l’anno 2010.
Ciò considerato, la Commissione di Controllo riconferma l’interpretazione dei termini di applicazione della proroga, che:
i. si applica al supporto, sponsorizzazione, partecipazione e collaborazione da parte delle
imprese per eventi e manifestazioni organizzati nell’ambito di strutture a categoria cinque stelle, nel caso solamente di impegni già assunti;
ii. non si applica all’ospitalità di partecipanti/relatori/personale nell’ambito di strutture a categoria cinque stelle.
Si invita la segreteria a dare riscontro al richiedente in tal senso.
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• Viene esaminata la richiesta di parere avanzata dalla Società My Meeting srl, organizza-

trice di un Meeting in tema di “Rachide cervicale: malformazioni, deformità e tumori” che
si terrà il 20/21 maggio 2011 c/o Locanda del Sant’Uffizio – Cioccaro di Penango, in
Provincia di Asti, struttura alberghiera a 4 stelle.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera.

• “Convegno Nazionale Associazione Medici e Diabetologi, Rossano Calabro, Club Eurovillage Nausicaa, 25/28 maggio 2011”.

La Commissione di Controllo analizza quanto fatto pervenire dalla Società OMISSIS in
risposta alla richiesta di integrazione documentale, deliberata dalla Commissione di Controllo lo scorso 7 settembre.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera.

I lavori sono terminati alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 4 novembre 2010, alle ore 12.00 del giorno 8 novembre
2010 si è riunita in conference call, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi lettera Dr. Michele Gulizia
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Antonio De
Mori, Stefania Irti e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Sergio Benocci, Attilio Castelli e Mario Donno.

1) Con riferimento al convegno Mediterranean Cardiology Meeting (MCM), viene analizzata
l’ultima missiva inviata dal Dr. Gulizia lo scorso 4 novembre, nel quale viene comunicato lo
spostamento di sede del suddetto evento e richiesto alla Commissione di Controllo un parere
sulla conformità della nuova location al Codice Etico Assobiomedica.
In particolare, la nuova location per la prossima edizione del convegno MCM viene indicata
in Catania, presso hotel 4 stelle (Sheraton Catania) nelle date 29-31 maggio 2011.

La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche, ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo

I lavori sono terminati alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 26 novembre 2010, alle ore 10.30 del giorno 10 dicembre
2010 si è riunita presso la Sede di Milano in Via Giovanni da Procida 11, la Commissione di
Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi situazioni pendenti
2. Analisi segnalazioni pervenute
3. OMISSIS
4. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Sergio Benocci, Attilio Castelli, Antonio De Mori, Mario Donno, Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente) e Stefania Irti.
Funge da segretario Enrico Porri.

1) OMISSIS

2) Vengono sottoposte all’attenzione della Commissione le nuove segnalazioni pervenute.
• OMISSIS
• OMISSIS
• Congresso “III Convegno Nazionale Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia
Vascolare” (Courmayeur, 26-27 maggio 2011). La Commissione di Controllo analizza la
richiesta di parere fatta pervenire OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, ritiene la manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico
associativo in quanto prevista in nota località turistica, come peraltro indicato dal medesimo
richiedente.
• Congresso “Advanced in Cardiac Electrophysiology” (Roma, 25-26 novembre 2011). La
Commissione di Controllo analizza la richiesta fatta pervenire dalla Società OMISSIS. La
Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche, ritiene la manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo laddove siano rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera.
• Evento “25th International Winter Course on Operative Techniques in Otorinolaryngology”
(Selva di Val Gardena, 29 gennaio-4 febbraio 2011). La Commissione di Controllo analizza le segnalazioni fatte pervenire da parte delle Società OMISSIS. La Commissione di
Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene la
manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico associativo in quanto prevista in
nota località turistica e in periodo tassativamente escluso dal vigente Codice Etico di Asso26
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biomedica, per le località di montagna (1 gennaio-15 marzo).

• Congresso internazionale “XXVII Fetus as a patient” (Taormina, 26-28 maggio 2011). La

Commissione di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire da parte della Società
OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le
opportune verifiche, ritiene la manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico associativo in quanto prevista in nota località turistica.
• Congresso ISAKOS 2011 (Rio de Janeiro - Brasile, 15-19 maggio 2011). La Commissione
di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire dalla Società OMISSIS. La Commissione di Controllo, esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche,
ritiene la partecipazione alla manifestazione segnalata conforme al Codice Etico associativo, purché la programmazione – sia per il personale aziendale che per gli invitati – risulti
in conformità al Codice Etico, ivi comprese le sistemazioni alberghiere e non preveda l’adesione a pacchetti e attività a carattere turistico.
• Congresso “Incontri clinico-radiologici 2011 Divisione Vascolare Periferico” (Porto Cervo,
27-29 maggio 2011). La Commissione di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire dalla Società OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione
pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene la manifestazione non conforme al Codice
Etico associativo in quanto prevista in nota località turistica.
• Evento “10th Winter Meeting on Coagulation” (Bormio, 10-16 aprile 2011). La Commissione di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire dalla Società OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico associativo in quanto
prevista in nota località turistica.

3) OMISSIS

4) OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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