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VERBALE
27 febbraio 2015

Come da avviso di convocazione del 28 gennaio 2015, alle ore 14.30 del giorno 27 febbraio
2015 si è riunita presso la sede di Milano la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di
deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1. OMISSIS
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Franco De Bernardini, Dondè Andrea e Martinelli Carlo.
Assenti giustificati i Signori: Paolo Cirmi e Monica Sordi.

1) OMISSIS
2) Relativamente alla segnalazione inviata dalla AIM Group International in data 11 febbraio
2015, riguardante l’evento ”Riunione Interventistica AINR – Siracusa 24-27 maggio 2015”,
la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei
presenti delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica, non rilevando particolari aspetti critici. Tuttavia la Commissione invita al massimo rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico e alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento.
In riferimento alla segnalazione inviata dall’Ospedale Civile di Alghero in data 19 dicembre
2014, riguardante l’evento ”Corso di aggiornamento teorico-pratico I disturbi respiratori in
sonno. Il nuovo approccio moderno: dalla diagnosi alla terapia” la Commissione di Controllo,
analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei presenti delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica, non rilevando particolari aspetti critici.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 16.15

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
10 aprile 2015

Come da avviso di convocazione del 1 aprile 2015, alle ore 11.00 del giorno 10 aprile 2015 si
è riunita in conference call 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 Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Andrea Dondè e Carlo Martinelli.
Assenti giustificati i Signori: Franco De Bernardini, Paolo Cirmi e Monica Sordi.

1) OMISSIS
2) Relativamente alla segnalazione inviata da omissis in data 31 marzo avente ad oggetto ”Il
Cuore tra medicina e chirurgia 2015 – Località Liscia di Vacca 22-24 maggio 2015 – Hotel
Le Palme”, la Commissione di Controllo, rilevato il precedente di conformità dello scorso anno
per la medesima manifestazione, stanti le perplessità sollevate rispetto alla località dai presenti, si conviene all’unanimità di chiedere approfondimenti alla segnalante circa il programma
definitivo, eventuali programmi collaterali, strutture di alloggio partecipanti e costi dell’organizzazione.
In riferimento alla segnalazione inviata da omissis in data 19 marzo 2015 circa l’evento
“38 Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia – Taormina 27-30 maggio
2015”, anche in tal caso, in considerazione dei precedenti del 2011 di non conformità, la
Commissione dispone l’inoltro della richiesta per approfondimenti alla segnalante. Si precisa
che l’Hotel di riferimento per l’evento ha aderito al protocollo di Confindustria Alberghi.
La segreteria provvederà quanto prima ad inviare ai componenti la Commissione i precedenti
di Taormina e di Liscia di Vacca.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.15

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
11 maggio 2015

Come da avviso di convocazione del 6 maggio 2015, alle ore 11.00 del giorno 11 maggio 2015
si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1. Definizione pratica Congresso Naz. Soc. It. Endocrinologia - Taormina
2. Definizione pratica Congresso “Il cuore tra medicina e chirurgia 2015” – Liscia di Vacca
3. OMISSIS
4. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Vice Presidente Enrico Maffioli, erano presenti i Signori:, Franco De
Bernardini, Franco Fisher, Andrea Dondè e Carlo Martinelli.
Assenti giustificati i Signori: Prof. Avv. Nicolò Amato, Paolo Cirmi e Monica Sordi.
In assenza del Presidente Prof. Avv. Nicolò Amato assume la presidenza il Vice Presidente Dott.
Enrico Maffioli.

1) Prende la parola Enrico Maffioli che in riferimento alla segnalazione inviata da OMISSIS in
data 19 marzo 2015 circa l’evento “38 Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia – Taormina 27-30 maggio 2015” sottopone ai presenti la documentazione integrativa fatta pervenire dalla segnalante in data 21 aprile.
Dalla documentazione integrativa si evidenziano gli elevati costi complessivi di partecipazione
che esulano ampiamente dal concetto di sobrietà condiviso associativamente e non rispondenti
a quanto convenuto nel protocollo siglato con Confindustria Alberghi a cui la struttura di riferimento ha aderito.
Pertanto in linea con i precedenti espressi, la Commissione di Controllo ritiene l’evento non
rispondente al carattere di sobrietà che dovrebbe contraddistinguere l’organizzazione delle
manifestazioni di interesse associativo e come tale lo ritiene non conforme al Codice Etico.
2) Prende la parola Enrico Maffioli che riepiloga ai presenti la segnalazione presentata da OMISSIS in data 31 marzo avente ad oggetto ”Il Cuore tra medicina e chirurgia 2015 – Località
Liscia di Vacca 22-24 maggio 2015 – Hotel Le Palme”, per la quale alla sessione del 20 aprile
la Commissione di Controllo ha ritenuto inoltrare richiesta di integrazione documentale riguardo il programma definitivo, eventuali programmi collaterali, strutture di alloggio partecipanti
e costi dell’organizzazione.
Si analizza la risposta fatta pervenire in data 22 aprile nella quale sono declinate le strutture
e le categorie alberghiere presenti sul territorio, senza evidenza di attività collaterali al programma scientifico. Tuttavia la Commissione rileva come i costi di partecipazione all’evento
siano elevati e non in completa armonia con il concetto di sobrietà declinato nel Codice Etico
e maturato dalla Commissione di Controllo nel corso delle molteplici valutazioni.
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VERBALE
11 maggio 2015

Pertanto, pur ritenendo l’evento compliant in ordine alla location e alla sua organizzazione,
nonché alla scientificità dello stesso, si invita la segnalante a porre in attenzione dell’organizzazione l’aspetto economico rilevante, invitando la stessa a una revisione per il futuro dei costi
di partecipazione che non si ritengono in linea con la sobrietà condivisa associativamente.

3) OMISSIS

4) OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
18 settembre 2015

Come da avviso di convocazione del 3 settembre 2015, alle ore 11.30 del giorno 18 settembre
2015 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 nuova segnalazione pervenuta
2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Andrea Dondè e Carlo Martinelli.
Assenti giustificati i Signori: Franco De Bernardini, Paolo Cirmi e Monica Sordi.

1) Relativamente alla segnalazione inviata da OMISSIS in data 31 luglio 2015, avente ad oggetto il 1º Congresso annuale TVER Giovani “Bisturi e bollicine. Per una chirurgia plastica giovane
e frizzante”, previsto presso le Cantine Bortolomiol Parco della Filandetta a Valdobbiadene
(TV) il 26 settembre 2015, la Commissione di Controllo, tralasciando le opportune considerazioni sul titolo del convegno, ritiene la location non adeguata e, conseguentemente, delibera
la non conformità dell’evento al Codice Etico associativo.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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