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VERBALE
5 febbraio 2016

Come da avviso di convocazione dell’1 febbraio 2016, alle ore 11 del giorno 5 febbraio 2016
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 nuove segnalazioni pervenute (all.)
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 dalla società organizzatrice AIM Group International,
in data 3 febbraio 2016, avente a oggetto la “Riunione di Neuroradiologia Interventistica
Maggio 2016” in programma all’Isola d’Elba Hotel La Biodola e Hotel Hermitage, la Commissione di Controllo, previa analisi delle passate decisioni sulla medesima località, dato atto che
dalla documentazione presentata non emergono profili di contrarietà al Codice Etico, delibera
la conformità dell’evento. La Commissione rileva, tuttavia, che l’Hotel Hermitage contrariamente a quanto indicato dal segnalante, è un hotel a categoria 5 stelle e rientrante nel protocollo
stipulato con Federalberghi e che l’alternativa di organizzare l’evento a Portonovo (Ancona) in
hotel 4 stelle, proposta dall’organizzazione stessa, appare più adeguata al profilo di sobrietà,
allo svolgimento di eventi scientifici, anche in relazione ad una più semplice raggiungibilità,
come richiesto dal Codice Etico Assobiomedica.
In riferimento all’evento segnalato da OMISSIS in data 28 gennaio 2016 riguardante l’evento
“XXIV Corso di aggiornamento in cardiologia”, in programma a Bormio dal 13 al 15 aprile
2016, la Commissione di Controllo dato atto della decisione assunta in data 10 dicembre
2010 per la medesima località, in analogo periodo, conformemente ad essa, dichiara l’evento segnalato non conforme al Codice Etico associativo in quanto organizzato in nota località
turistica.
In riferimento all’evento segnalato da OMISSIS in data 4 febbraio 2016 riguardante l’evento
“XVI Congresso nazionale” della società scientifica S.I.M.D.O. (Società italiana metabolismo,
diabete, obesità), in programma dal 6 all’8 ottobre 2016 a Paestum presso l’Hotel Ariston,
analizzata la documentazione presentata, dichiara l’evento conforme al Codice Etico Assobiomedica in relazione alla garanzia di sobrietà rappresentata.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
2

VERBALE
22 aprile 2016

Come da avviso di convocazione del 19 aprile 2016, alle ore 11 del giorno 22 aprile 2016 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 nuove segnalazioni pervenute (all.i)
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 dalla Società Italiana di Neurochirurghia (SINCH),
in data 7 aprile 2016, avente a oggetto il “65 Congresso Nazionale SINch Società Italiana
di Neurochirurgia” in programma a Giardini Naxos (Messina) dal 19 al 21 ottobre 2016, la
Commissione di Controllo analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che
hanno visto interessata la medesima località e la medesima location (1.4.2011 – 6.3.2013),
in assenza di elementi nuovi rispetto alle segnalazioni oggetto dei precedenti, delibera la contrarietà dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Ciò in riferimento alla necessaria salvaguardia dell’immagine del settore richiamata dalle disposizioni dell’art. 2.7.2. “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento.
La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine
del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso
nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in
termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”.
2) Relativamente alla segnalazione inviata dalla società organizzatrice AIM Group International, in data 15 aprile 2016, avente a oggetto la “Riunione di Neuroradiologia Interventistica
Maggio 2016” in riferimento alla quale la Commissione di Controllo si era già espressa nella
sessione del 3 febbraio 2016, la Commissione analizza quanto fatto pervenire ad integrazione della precedente segnalazione.
La società AIM conferma, come già ipotizzato in precedenza, di aver disposto lo spostamento
dell’evento dall’Hotel La Biodola e Hotel Hermitage (Isola d’Elba), nella località di Portonovo
(AN) presso la struttura Hotel Excelsior La Fonte.
La Commissione di Controllo analizzati gli elementi presentati dall’organizzazione, analizzata
la location, delibera la conformità dell’evento con l’apprezzamento in merito alla decisione
di spostamento sede, raccomandata nella propria delibera del 3 febbraio, per una maggior
rispondenza al criterio di sobrietà e di più agevole raggiungibilità della stessa.
In riferimento all’evento segnalato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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VERBALE
22 aprile 2016

in data 8 aprile 2016 riguardante l’evento “8 Edizione del meeting il cuore e la cura”, in
programma a San Vigilio di Pozzolengo (BS) presso il Chervò Golf Hotel dal 21 al 22 ottobre
2016, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, analizzata
la location, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica, in quanto
la struttura è a categoria 5 stelle e non aderente a nessun protocollo sottoscritto da Assobiomedica con le associazioni alberghiere.
In riferimento all’evento segnalato da OMISSIS in data 22 marzo 2016 riguardante l’evento
“Convegno nazionale di Studi – DIES CAMPANE 2016 – Radiologia 360: tante professionalità al servizio del cittadino”, in programma dal 26 al 28 maggio 2016 al Grand Hotel Terme
Re Ferdinando – Ischia (NA), dichiara l’evento non conforme al Codice Etico Assobiomedica
in relazione alla mancanza di garanzia di sobrietà e di non agevole raggiungibilità del luogo.
In riferimento all’evento segnalato dalla società organizzatrice Adria Congrex in data 29 marzo 2016 riguardante l’evento “Strategie interventistiche nelle sindromi coronariche acute e oltre”, in programma l’11 giugno 2016 presso il Centro Congressi di Rimini, la Commissione di
Controllo in ragione della documentazione fatta pervenire ove si evince che l’evento si terrà in
un’unica giornata e vede come destinatari professionisti sanitari operanti nella Regione Emilia
Romagna e in particolare a Rimini e che dunque non necessitano di sistemazione alberghiera,
delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
OMISSIS
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
19 Luglio 2017

Come da avviso di convocazione dell’8 luglio 2016, alle ore 15 del giorno 19 luglio 2016 si è
riunita in Milano, Via Marostica 1, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1. Analisi nuove segnalazioni
2. Analisi segnalazione OMISSIS
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Andrea Dondè, Galbiati Enrico.
Assenti giustificati i Signori: Perego Davide, Stefano Giberti.
Invitati: Luigi Boggio (Presidente Assobiomedica) e Fernanda Gellona (Direttore Generale Assobiomedica).
Apre la riunione il Presidente Assobiomedica Luigi Boggio per un ringraziamento e un saluto ai
componenti neoeletti. Ricorda loro l’importanza dell’essere membro dell’organo di controllo chiamato a vigilare sull’osservanza del Codice in ambito associativo. Si sofferma sull’importanza dello
spirito di servizio a cui i componenti sono chiamati nella partecipazione, ricordando che tale spirito dovrebbe animare tutti coloro che ricoprono cariche associative. La complessità della situazione
di mercato è verosimile che comporterà un incremento di frizione tra le aziende e conseguentemente la previsione è di un aumento dell’attività della Commissione di Controllo.
Prende la parola il Presidente Amato che ringrazia il presidente Boggio a nome di tutti i componenti. Ringrazia, altresì, della presenza anche il Direttore Generale in quanto ciò rappresenta un
segnale di attenzione al costante ed efficace lavoro svolto in questi anni, con impegno e professionalità da parte di tutti i componenti. In particolare un plauso all’imparzialità e terzietà sempre
dimostrata dai componenti rappresentanti aziendali.
Prende la parola Franco Fisher che richiama anch’esso l’importanza dell’organo di controllo Assobiomedica, sottolineando tuttavia come in questi anni i compiti svolti siano stati alquanto riduttivi e
concentrati principalmente nel trattare questioni connesse quasi esclusivamente alla convegnistica.
Invita i presenti a riflettere sul ruolo della Commissione e sulle funzioni e i poteri a essa attribuiti, in
particolare sulla funzione di vigilanza all’osservanza del codice in ambito associativo e alla effettiva capacità di verifica di prevenzione. Ricorda come sul mercato spesso vi sia la conoscenza di
comportamenti non in linea con i principi etici associativi, i quali spesso sfociano anche in fatti giudiziari e sui quali personalmente riterrebbe opportuno un intervento d’ufficio della Commissione.
Sia il Presidente Amato che il Presidente Boggio ritengono che le situazioni oggetto di giudizio
debbano seguire il loro canale e che solo a sentenza pronunciata possano poi essere oggetto di
attenzione da parte della Commissione, a differenza delle altre situazioni in cui per espresso regolamento si riconosce all’organo la possibilità di istruire i casi.
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VERBALE
19 Luglio 2017

Enrico Maffioli invita alla prudenza e pur convenendo nei poteri attribuiti all’organo, ritiene opportuno che sul punto sia assegnato alla Commissione uno specifico mandato da parte degli organi
associativi.
Il Presidente Boggio ritiene opportuno porre il tema in attenzione del prossimo Comitato di Presidenza al fine di trovare un modus operandi che consenta alla Commissione di intervenire con le
opportune garanzie.
Laura Ressa suggerisce un maggior coinvolgimento delle associazioni e dei suoi Presidenti al fine
di una maggior sensibilizzazione sull’operato dell’organo di controllo. I componenti della Commissione valutano opportuno l’invio di una lettera esplicativa ai presidenti di associazione.
I presenti passano alla votazione del Vice Presidente. Viene proposta la candidatura di Franco
Fisher il quale declina l’invito e suggerisce la prosecuzione della carica in capo a Enrico Maffioli.
I presenti approvano all’unanimità.

1) Relativamente alla segnalazione inviata dalla DueCi Promotion s.r.l., in data 11 maggio 2016,
avente a oggetto “E.A.S.Y. 2016: Malattie dell’esofago – Endoscopic Advanced Symposium”
in programma al San Donato Golf & Spa (Santi - L’Aquila), il 15 e il 16 settembre 2016, la
Commissione di Controllo analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti
che hanno visto interessate analoghe location, in considerazione delle disposizioni di cui
all’art. 2.7.2 del Codice Etico che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela
dell’immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti
e dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”, delibera la
non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Peraltro la stessa DueCi Promotion s.r.l. riconosce nella sua lettera dell’11 maggio 2016 il
limite della possibilità delle aziende associate alla sponsorizzazione di eventi organizzati in
strutture ricettive di lusso.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 20 giugno 2016, avente a oggetto “EUROSAS SURGERY” in programma a Rimini dal 15 al 17 settembre 2016 la
Commissione di Controllo analizzata la documentazione rileva quanto segue.
La location individuata dalla società organizzatrice, il Palacongressi di Rimini, è considerata
conforme ai parametri di sobrietà richiesti dal Codice Etico Assobiomedica.
Tuttavia, oltre a richiamare la massima attenzione sulle eventuali strutture alberghiere ospitanti,
che dovranno essere anch’esse in linea con i parametri richiesti dal Codice, la Commissione
rileva come i costi di partecipazione declinati nel modulo d’ordine appaiano elevati e non in
armonia con il concetto di sobrietà declinato dal Codice.
Pertanto, pur ritenendo l’evento compliant in ordine alla location e alla sua organizzazione,
nonché alla scientificità dello stesso, subordina la possibile partecipazione a una riduzione dei
costi di partecipazione.
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VERBALE
19 Luglio 2017

A tal fine invita la segnalante a farsi portavoce nei confronti della società organizzatrice affinchè sia attuata una opportuna revisione dei costi, di cui dovrà essere data evidenza alla
Commissione prima dell’evento.
2) OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 17.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
16 settembre 2016

Come da avviso di convocazione del 12 settembre 2016, alle ore 11 del giorno 16 settembre
2016 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 nuove segnalazioni (all.i: ):

•
•
•
•
•

IV Convegno AMD Regione Campania (Serrara Fontana, Isola di Ischia Napoli)
Congresso “Update Inchiodamento Endomidollare” (Isola di Ischia, Napoli)
Corso Base Fissazione Esterna Sardegna 2017
OMISSIS
Congresso Radiologia Medica Golf della Montecchia Club House

2. Analisi segnalazione OMISSIS
3. OMISSIS
4. Partecipazione alla riunione del Comitato di Presidenza del 20 settembre da parte del
Dr. Maffioli (funzioni e poteri Commissione di Controllo)
5. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Andrea Dondè, Galbiati Enrico, Perego Davide, Stefano Giberti.

1) Relativamente alla segnalazione inviata dalla Delos Communication s.r.l., in data 2 agosto
2016, avente a oggetto “IV Convegno AMD Regione Campania – Come è cambiata l’assistenza alla persona con diabete?” in programma a Serrara Fontana – Isola di Ischia – Centro
Congressi Hotel Miramare dal 13 al 15 ottobre 2016, la Commissione di Controllo analizzata
la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che hanno visto interessate analoghe location, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico che recita: “Il
luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve
essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione
a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore ed al rispetto del
fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.
Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento
genererà nell’opinione pubblica”, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla CEC Comunicazione Eventi Congressuali s.r.l.
in data 21 luglio 2016, avente a oggetto “Congresso Update inchiodamento endomidollare”
in programma a Ischia il 14 e il 15 ottobre 2016 la Commissione di Controllo analizzata la
documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che hanno visto interessate analoghe località, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico che recita: “Il
luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve
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VERBALE
16 settembre 2016

essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione
a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore ed al rispetto del
fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.
Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento
genererà nell’opinione pubblica”, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla CEC Comunicazione Eventi Congressuali s.r.l. in
data 21 luglio 2016, avente a oggetto un congresso medico in ambito radiologia interventistica “CLIC – Critical Limb Ischemia Course – Focused on Diabetic Foot”, in programma ad Abano Terme presso il Golf Club Montecchia il 23 e 24 marzo 2017 la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che hanno visto interessate
analoghe location, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico
che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità
dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore
ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro
cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”, delibera la non conformità dell’evento
al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata da OMISSIS in data 13 settembre 2016, avente a
oggetto la possibile partecipazione aziendale all’evento “ICRS Congress Sorrento”, in programma a Sorrento (NA), presso l’Hilton Sorrento Convention Centre, dal 24 al 27 settembre
2016, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i
precedenti che hanno visto interessate analoghe località, in considerazione delle disposizioni
di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione
principale dell’evento. La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla
tutela dell’immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare
la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”, delibera
la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla Società Italiana di Fissazione Esterna in data 29
luglio 2016, avente a oggetto “Corso Base Fissazione Esterna Sardegna 2017” in programma
a Domus De Maria (CA), Hotel Chia Laguna il 6 maggio 2017 la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che hanno visto interessate
analoghe località, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico
che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità
dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore
ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro
cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”, delibera la non conformità dell’evento
al Codice Etico Assobiomedica.
Trattandosi di evento che coinvolge professionisti sanitari locali della durata di una sola gior9

VERBALE
16 settembre 2016

nata, si chiederà al segnalante di individuare altra sede idonea a rispondere ai parametri di
sobrietà declinati dal Codice Etico.
OMISSIS
2) Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 20 giugno 2016, avente a oggetto “EUROSAS SURGERY” in programma a Rimini dal 15 al 17 settembre 2016, per
la quale la Commissione di Controllo ha richiesto in data 28 luglio 2016 alla segnalante di
farsi portavoce nei confronti della società organizzatrice per una riduzione delle voci di costo
di partecipazione particolarmente elevate, la stessa OMISSIS da evidenza nella sua del 22
agosto della riduzione costi applicata.
OMISSIS dichiara, dunque, che a fronte del risultato raggiunto parteciperà all’evento.
La Commissione di Controllo preso atto di quanto comunicato, valutata la riduzione dei costi
esprime soddisfazione, invitando, comunque, per quanto possibile a una ulteriore riduzione.
3) OMISSIS
4) Prende la parola il Presidente Amato che porta in attenzione dei presenti la bozza di lettera da
inviare all’attenzione del Comitato di Presidenza a seguito del confronto interno tra i componenti della Commissione avvenuto alla riunione dello scorso 19 luglio (all.). Obiettivo è che i
vertici associativi favoriscano uno scambio sistematico e continuo con le associazioni di settore
e i loro presidenti, per una verifica dell’attuazione del Codice Etico e i problemi applicativi ad
esso relativi, per contribuire a dirimere eventuali situazioni critiche in chiave preventiva.
I presenti approvano il contenuto. Il Dott. Maffioli sarà presente al Comitato di Presidenza per
relazionare sul punto.
Stefano Giberti chiede l’apertura di un canale diretto aziende associate Commissione di Controllo, perché attraverso esso possano essere risolti eventuali dubbi e interrogativi legati anche
alla interpretazione e applicazione del Codice.
I presenti concordano.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
2 dicembre 2016

Come da avviso di convocazione del 25 novembre 2016, alle ore 11 del giorno 2 dicembre 2016
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 nuove segnalazioni:

• 104º Congresso Nazionale SIO Sorrento (NA) 24-27 maggio 2017)
• 7th Bozner Symposium of Plastic Surgery (Bolzano, 27-28 gennaio 2017)

2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Calendario incontri Commissione di Controllo anno 2017 (all.)
5. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Franco Fisher, Andrea Dondè, Galbiati Enrico, Perego Davide, Stefano Giberti.

1) Relativamente alla segnalazione inviata da OMISSIS, in data 24 novembre 2016, avente a
oggetto “104 Congresso Nazionale SIO – Società Italiana di Otorinolaringologia e chirurgia
cervico-facciale” in programma a Sorrento (NA), presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace, in data
24-27 maggio 2017, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione pervenuta,
analizzati i precedenti che hanno visto interessata la medesima location, in considerazione
delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base
di parametri strettamente scientifici scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato
dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione
pubblica”, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata da OMISSIS, in data 24 novembre 2016, avente a oggetto “7th Bozner Symposium of Plastic Surgery” in programma a Bolzano, presso l’Hotel Eberle, in
data 27-29 gennaio 2017, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione pervenuta,
analizzati i precedenti che hanno visto interessate analoghe location e località, analizzato il programma che non prevede spazi per lo svago e attività a carattere non scientifico, rilevato il complessivo carattere di sobrietà, delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla Lisciotto Turismo s.r.l., in data 29 novembre
2016, avente a oggetto l’evento “Cardiologi e neurologi a confronto. Cardiomiopatie rare
& scompenso cardiaco: cosa dobbiamo sapere e come dobbiamo trattarle” in programma
a Giardini Naxos (ME), 31 marzo-1 aprile 2017, presso l’Hotel Hilton, la Commissione di
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Controllo analizzata la documentazione pervenuta, analizzati i precedenti che hanno visto
interessata la medesima località e la medesima location (1.4.2011 – 6.3.2013 – 22.4.2016),
in assenza di elementi nuovi rispetto alle segnalazioni oggetto dei precedenti, delibera la contrarietà dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Ciò in riferimento alla necessaria salvaguardia dell’immagine del settore richiamata dalle disposizioni dell’art. 2.7.2. “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento.
La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine
del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso
nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in
termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”.
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) I presenti concordano sul calendario delle riunioni della Commissione per l’anno 2017 (all.)
5) Viene riproposta all’attenzione della Commissione la segnalazione inviata dalla Società Italiana di Fissazione Esterna in data 29 luglio 2016, avente a oggetto “Corso Base Fissazione
Esterna Sardegna 2017” per la quale nella sessione del 16 settembre era stato formulato parere di non conformità in relazione alla location dell’evento.
Trattandosi di evento che coinvolge professionisti sanitari locali della durata di una sola giornata, la Commissione ha richiesto al segnalante di individuare altra sede idonea a rispondere
ai parametri di sobrietà declinati dal Codice Etico.
Con comunicazione del 27 novembre l’organizzatore ha presentato una rosa di strutture alberghiero/congressuali, dislocate in Sardegna rispetto alle quali la Commissione ha espresso
parere favorevole alle strutture individuate a Cagliari (Hotel Regina Margherita – T Hotel).
Pertanto fermo restando il rispetto dei parametri di sobrietà complessivi declinati dal Codice le
strutture sopra citate sono state ritenute idonee all’organizzazione dell’evento.
Prende la parola il Presidente Amato che ricorda ai presenti la necessità di avviare, a seguito
delle decisioni del Comitato di Presidenza del 20 settembre, il piano di confronto con le associazioni di settore e i loro presidenti per favorire l’attuazione del Codice Etico e i problemi
applicativi a esso relativi e per contribuire a dirimere eventuali situazioni critiche in chiave
preventiva.
In vista di una prima conference call di confronto programmata per il 10 febbraio 2017, si
invitano i presenti a inviare i propri contributi alla segreteria della Commissione per la definizione del programma di attività, entro la fine del mese di gennaio.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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