VERBALE
10 febbraio 2017

Come da avviso di convocazione del 3 febbraio 2017, alle ore 11 del giorno 10 febbraio 2017
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: ):

• Milano Biofilm Meeting 2017 (Milano, 23 e 24 giugno 2017)
• Trauma Update: Damage Control e Damage Control Resuscitation (S. Margherita Ligure-GE,

29 maggio 2017)
• XIX Congresso Regionale OTODI (Toscana, 23 settembre 2017)
• SITOP 2017. Le eterometrie degli arti inferiori e traumatologia della colonna in età pediatrica (Genova, 21-23 settembre 2017).

2. 104º Congresso Nazionale SIO e ChCF (Sorrento, 24-27 maggio 2017): lettera pervenuta
dal Presidente SIO e nuove richieste di esame pervenute da parte dell’AIOLP e AOOI (all.)
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Dondè Andrea,
Galbiati Enrico, Perego Davide e Giberti Stefano.
Assenti giustificati i Signori: Franco Fisher e Enrico Maffioli

1) In riferimento alla richiesta di parere di idoneità inviata da SANA s.r.l. in data 25 gennaio 2017
avente a oggetto “Milano Biofilm Meeting 2017” in programma a Milano il 23 e 24 giugno
2017, presso il Westin Palace Milan, P.zza della Repubblica 20, la Commissione di Controllo rilevato che la struttura è a categoria cinque stelle (sito internet ufficiale) e che la stessa pur essendo
aderente a Confindustria Alberghi, non ha sottoscritto il Protocollo siglato tra Assobiomedica e la
stessa Confindustria, rinnovato in 19 settembre 2016 e volto a garantire la sobrietà complessiva
degli eventi organizzati nelle location aderenti, dichiara la location non idonea all’organizzazione dell’evento, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 2.7.2 del codice stesso.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da Noema Congressi in data 26 gennaio 2017
avente a oggetto “Trauma Update: Damage Control e Damage Control Resuscitation” in
organizzazione per il 29 maggio 2017 presso il Centro Congressi dell’Hotel Continental di
S. Margherita Ligure (GE), la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta
pervenire delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento. La Commissione
richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dello stesso.
In riferimento alla richiesta di parere preventivo inviata da Ad Arte s.r.l. in data 30 gennaio
2017 relativa all’organizzazione dell’evento “XIX Congresso Regionale OTODI”, per il 23
settembre 2017, presso Villa Ferdinanda – Tenuta Artimino – Artimino (PO), la Commissione
di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, delibera l’idoneità della location
all’organizzazione dell’evento. La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà
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nell’organizzazione dello stesso.
In riferimento alla richiesta di parere di conformità sede inviata da Symposia O.C. s.r.l. in
data 16 gennaio relativamente all’organizzazione dell’evento “SITOP 2017. Le eterometrie
degli arti inferiori e traumatologia della colonna in età pediatrica” in programma dal 21 al
23 settembre 2017 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione fatta pervenire delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento. La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione e all’individuazione di strutture ospitanti i partecipanti in linea con i principi di cui al
Codice Etico associativo.
2) Relativamente alla segnalazione già trattata dalla Commissione di Controllo in data 2 dicembre in relazione all’evento “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, per la quale la Commissione richiamandosi alle
disposizioni di cui all’art. 2.7.2, aveva deliberato la non conformità al codice etico, sono pervenuti nei giorni scorsi i contributi delle società scientifiche AOOI, AIOLP e documentazione
integrativa da parte di SIO, con richiesta di riesame della posizione.
La Commissione di Controllo, analizzati i contributi scientifici fatti pervenire, analizzato il
dettagliato programma scientifico, non visibile al momento dell’analisi della segnalazione, ritenuta la rilevanza scientifica dell’evento e la prevalenza di questo aspetto rispetto a qualunque
aspetto turistico e ricreativo, ha deliberato, in via eccezionale, di autorizzare lo svolgimento
dell’evento, revocando la precedente decisione assunta.
Tuttavia massima sobrietà dovrà essere garantita nello svolgimento dello stesso.
La Commissione raccomanda alla Società Scientifica di meglio valutare per il futuro periodi e
location anche al fine di evitare problematiche organizzative sia in termini associativi che per
il coinvolgimento di terzi.
3) Prendendo spunto dalla vicenda SIO e dalle problematiche anche pratico-organizzative che
discendono dalle decisioni della Commissione di Controllo in tema di convegni e congressi,
avendo riguardo a eventi organizzati normalmente con largo anticipo, ma portati in attenzione della stessa solo a breve distanza dal loro svolgimento, la Commissione ritiene opportuno
definire una tempistica entro al quale le segnalazioni non saranno valutate.
I presenti convengono di adottare la seguente tempistica:
CONGRESSI NAZIONALI: segnalazioni con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al loro svolgimento.
ALTRI EVENTI: segnalazione con almeno 3 mesi di anticipo rispetto al loro svolgimento.
Si suggerisce in ogni caso alle società organizzatrici di eventi una verifica preventiva all’organizzazione, soprattutto per quanto attiene a location e periodi di svolgimento.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 11.45

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 31 marzo 2017, alle ore 11.30 del giorno 20 aprile 2017
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: ):

• 1º Congresso Nazionale Controllo e Monitoraggio Remoto dei Pazienti e dei Dispositivi
Medici (Borgo di Rocca Sveva-VR, 8-9 giugno 2017)
• Congresso Nazionale SIO e ChCF 2018 (Napoli, 16-19 maggio 2018)
• Evento ISMRM (Honolulu, 22-27 aprile 2017)
• Evento “Il cuore tra medicina e chirurgia 2017” (Liscia di Vacca, Arzachena – Olbia, 26-28
maggio 2017.

2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Dondè Andrea, Galbiati Enrico, Giberti Stefano, Fisher Franco e Maffioli Enrico.
Assenti giustificati i Signori: Perego Davide
In riferimento alla richiesta di parere inviata da Eolo Group Eventi s.r.l. in data 28 febbraio
2017 avente a oggetto “Iº °Congresso nazionale controllo e monitoraggio remoto dei pazienti
e dei dispositivi impiantabili” in programma l’8 e il 9 giugno 2017, presso il Centro Congressi, Cantina Soave, Borgo Rocca Sveva (VR), la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento.
La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento
e al massimo rispetto delle disposizioni del Codice in relazione all’ospitalità dei partecipanti.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da Meet and Work s.r.l. in data 28 febbraio
2017 avente a oggetto “105º Congresso Nazionale SIO e CHCF” in programma dal 16 al 19
maggio 2017, presso il Palacongressi della Mostra d’Oltremare di Napoli, la Commissione
di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire delibera l’idoneità della location
all’organizzazione dell’evento. La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà
nell’organizzazione dell’evento e al massimo rispetto delle disposizioni del Codice in relazione all’ospitalità dei partecipanti.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 3 marzo 2017 avente a oggetto “Evento ISMRM” in programma dal 22 al 27 aprile 2017, a Honolulu – Hawai presso
il Convention Center, la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti, data l’imminenza
dell’evento che non varierebbe la decisione aziendale già verosimilmente assunta, delibera di
astenersi dal pronunciamento.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 22 marzo 2017 avente a
oggetto l’evento “Il Cuore tra medicina e chirurgia 2017” in programma dal 26 al 28 maggio 2017 presso l’Hotel Le Palme – Liscia di Vacca Arzachena (Olbia), la Commissione di
Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire anche in riferimento alle motivazioni
logistiche assunte (assenza di strutture idonee a Olbia e ad Alghero), ha proceduto a verificare
realmente quanto addotto.
Da una semplice verifica in internet è risultato che la Città di Cagliari dispone di un Centro Congressi
di 35.000 mq con molteplici opzioni di sale idonee a ospitare fino a un massimo di 1600 persone.
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Pertanto ben diversamente la società organizzatrice avrebbe potuto orientarsi, senza la necessità alcuna di ricadere su una località a vocazione altamente turistica in un periodo a ridosso
del divieto per le località di mare di cui al Codice Etico Assobiomedica.
La Commissione di Controllo invita pertanto l’organizzazione a considerare per il prossimo futuro location idonee a garantire il massimo rispetto della sobrietà richiesta, in linea con le 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”.
La Commissione di Controllo data la tardività della segnalazione rispetto al tempo di esecuzione dell’evento delibera di astenersi dal pronunciamento.
In riferimento alla richiesta di parere di idoneità inviata da SANA s.r.l. in data 25 gennaio
2017 avente a oggetto “Milano Biofilm Meeting 2017” in programma a Milano il 23 e 24
giugno 2017, presso il Westin Palace Milan, P.zza della Repubblica 20, la Commissione di
Controllo si era espressa in data 10 febbraio 2017 nel ritenere la struttura a categoria cinque
stelle (sito internet ufficiale) non idonea all’organizzazione dell’evento.
A seguito della comunicazione ricevuta la struttura alberghiera, già aderente a Confindustria
Alberghi, ha sottoscritto il protocollo in essere con Assobiomedica, sposando i parametri di
sobrietà in esso declinati.
Pertanto la Commissione di Controllo, rilevando con la sottoscrizione del protocollo il superamento dei limiti fondanti la decisione assunta, ritiene che nulla osti all’esecuzione dell’evento
presso il Westin Palace Milan.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da Centro Organizzazione Congressi s.r.l. in data
11 aprile 2017 avente a oggetto l’evento“ISNVD 2017” in programma dal 4 al 6 maggio
2017, presso l’Atahotel Capotaormina (ME), la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, sulla scorta dei molteplici precedenti assunti sulla medesima località, pubblicati sul proprio sito e accessibili anche dai non associati, delibera la non conformità
dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2.7.2 del Codice Etico: “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”.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 13.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 6 giugno 2017, alle ore 11.00 del giorno 9 giugno 2017 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 Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Davide Perego e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Andrea Dondè, Stefano Giberti e Franco Fisher.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OIC Group in data 30 maggio 2017 avente a
oggetto “41º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano
Scoliosi” in programma dal 10 al 12 maggio 2018 a Porto Cervo, la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione fatta pervenire osserva quanto segue:
• assenza dal programma preliminare inviato di qualunque aspetto inerente la scientificità
dell’evento. Nel programma si cita unicamente la sessione scientifica senza una declinazione dei contenuti. Alla documentazione inviata sono allegate immagini di mare, strutture
alberghiere e cene sociali;
• inidoneità della location al rispetto dei parametri di sobrietà declinati dal Codice Etico Assobiomedica.
Poiché l’art. 2.7.2 del Codice Etico 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”, la Commissione di Controllo delibera
la non conformità dell’evento al Codice Etico vigente.
Si consideri che la documentazione inviata in valutazione è la documentazione oggi presentata
alle aziende per valutare la sponsorizzazione.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 8 giugno 2017 avente a oggetto
“Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuroscienze” in programma dall’1 al 4 ottobre
2017 a Ischia (NA), la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire
osserva quanto segue:
• assenza di dettagliato programma da cui si evinca la scientificità dell’evento. Nel programma sono indicati unicamente gli speakers, mentre non risultano i contenuti degli interventi.
Alla documentazione inviata è allegato unicamente un prospetto dei costi di sponsorizzazione;
• precedenti di non conformità per medesimo luogo in analogo periodo (pubblicazione sito
Assobiomedica e accessibilità anche da non associati).
Poiché l’art. 2.7.2 del Codice Etico recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale

5

VERBALE
9 giugno 2017

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”, la Commissione di Controllo delibera
la non conformità dell’evento al Codice Etico vigente.
Si consideri che la documentazione inviata in valutazione è la documentazione oggi presentata
alle aziende per valutare la sponsorizzazione.
In riferimento alla richiesta di parere inviata dal Dott. Nicolò Frau, Direttore U.O. ORL Ospedale
Santa Maria del Carmine – Rovereto (TN) in data 6 giugno 2017, avente a oggetto “Corso Imaging ORL” in programma dall’1 al 7 ottobre 2017 a Villasimius (CA), la Commissione di Controllo
analizzati i precedenti per analoghe località, rilevata l’organizzazione dell’evento a ridosso del
periodo di divieto; rilevato altresì che da una semplice verifica in internet è risultato che la Città
di Cagliari dispone di un Centro Congressi di 35.000 mq con molteplici opzioni di sale idonee
a ospitare fino a un massimo di 1600 persone, contrariamente all’assenza di strutture dichiarata
dall’organizzatore e che pertanto ben diversamente la società organizzatrice avrebbe potuto orientarsi, senza la necessità alcuna di ricadere su una località a vocazione altamente turistica in un
periodo a ridosso del divieto per le località di mare di cui al Codice Etico Assobiomedica.
Poiché l’art. 2.7.2 del Codice Etico 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”, la Commissione di Controllo delibera
la non conformità dell’evento al Codice Etico vigente per la parte di evento in programma dall’1
al 6 ottobre.
Diversamente la location THotel Cagliari, già oggetto di precedenti favorevoli, è considerata idonea allo svolgimento dell’evento del 7 ottobre.
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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Come da avviso di convocazione del 25 luglio 2017, alle ore 11.00 del giorno 27 luglio 2017 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.):

• 27º Congresso Nazionale Società Italiana di Microchirurgia (Mondello, Palermo, 26/28
ottobre 2017)

2. Richiesta di rivalutazione dei seguenti eventi (all.i):

• XVIIº Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuroscienze SINS (Lacco Ameno,
Ischia, Napoli, 1/4 ottobre 2017)
• 41º Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi (Arzachena, Costa Smeralda,10/12 maggio 2018)

3. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè ed Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Davide Perego, Stefano Giberti e Franco Fisher.
In riferimento alla richiesta di rivalutazione parere (si veda verbale sessione 9 giugno 2017) inviata da Incentives Congressi in data 19 luglio 2017 avente a oggetto “Congresso Nazionale
della Società Italiana di Neuroscienze” in programma dall’1 al 4 ottobre 2017 a Ischia (NA), la
Commissione di Controllo ha analizzato la documentazione integrativa che ha reso evidenza unicamente dei contenuti scientifici dell’evento, senza indicazioni di nuovi elementi decisivi per una
diversa valutazione.
Pertanto, in linea con quanto già deliberato nella sessione del 9 giugno la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti conferma il precedente, richiamando l’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”.
Si rammentino, inoltre, i precedenti di non conformità per medesimo luogo in analogo periodo
(pubblicazione sito Assobiomedica e accessibilità anche da non associati).
In riferimento alla richiesta di rivalutazione parere (si veda verbale sessione 9 giugno 2017), inviata da OIC Group in data 10 luglio 2017 avente a oggetto “41º Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi” in programma dal 10 al 12
maggio 2018 a Porto Cervo, la Commissione ha analizzato la documentazione integrativa che ha
reso evidenza unicamente dei contenuti scientifici dell’evento, senza indicazioni di nuovi elementi
decisivi per una diversa valutazione.
Pertanto, in linea con quanto già deliberato nella sessione del 9 giugno la Commissione di Control-
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lo all’unanimità dei presenti conferma il precedente richiamando l’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”.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 12 luglio 2017, avente a oggetto
“27 º Congresso Nazionale della Società di Microchirurgia” in programma dal 26 al 28 ottobre
2017 presso l’Hotel Splendid La Torre – Mondello (PA), la Commissione di Controllo analizzata la
documentazione fatta pervenire, delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento.
La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dello stesso.
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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Come da avviso di convocazione del 7 settembre 2017, alle ore 11.00 del giorno 15 settembre
2017 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.):

• Meeting “Le nuove tecnologie e il sagittal balance in chirurgia vertebrale” – Aprile 2018,
Cioccaro di Penango (AT)

2. OMISSIS
3. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè, Enrico Maffioli, Davide Perego, Stefano Giberti e Franco Fisher.
1) In riferimento alla richiesta di parere inviata da My Meeting s.r.l. in data 29 agosto 2017,
avente a oggetto “Le nuove tecnologie ed il sagittal balance in chirurgia vertebrale” in programma il 20 e 21 aprile 2018 presso il Relais Sant’Uffizio – Cioccaro di Penago (AT) , la
Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, delibera l’idoneità
della location all’organizzazione dell’evento, anche in relazione al precedente del 2010 sulla
medesima struttura. La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dello stesso.

OMISSIS
2) 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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Come da avviso di convocazione del 22 novembre 2017, alle ore 12.00 del giorno 1 dicembre
2017 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.):

• XLII Congresso Nazionale AOOI, 12-13 ottobre 2018
• XVI Corso nazionale di Alta Formazione in diabetologia 8-10 marzo 2018

2. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè, Enrico Maffioli, Davide Perego, Stefano Giberti e Franco Fisher.
1) In riferimento alla richiesta di parere inviata da Nord Est Congressi s.r.l. in data 15 novembre
2017, avente a oggetto “XLII Congresso nazionale di Aggiornamento AOOI Ass. Otorinolaringologigi Ospedalieri Italiani” in programma il 12 e 13 ottobre 2018 presso il Castello Museale
di Barletta (BA), la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire,
delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento. La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento e alla scelta delle sistemazioni
alberghiere.
2) In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 22 novembre 2017, avente
a oggetto “XVI Corso Nazionale di Alta Formazione in Diabetologia” in programma dall’8 al
10 marzo 2018 a Perugia presso l’Hotel Giò, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, delibera l’idoneità della location all’organizzazione dell’evento.
La Commissione richiama l’attenzione alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento.
3) Laura Ressa informa i presenti riguardo allo stato di avanzamento del lavoro di revisione del
Codice Etico Assobiomedica. Sono stati condivisi in Consiglio Generale alcuni punti cardine
su cui lavorare: introduzione di una piattaforma di valutazione preventiva degli eventi, introduzione della sponsorizzazione indiretta per gli eventi organizzati da terze parti, adozione di
un processo aziendale di valutazione delle richieste di sponsorizzazione, introduzione della
trasparenza delle sponsorizzazioni, ecc.
Tuttavia dai commenti pervenuti emergono ancora alcuni disallineamenti che non rendono possibile la presentazione della proposta per la votazione assembleare del 12 dicembre prossimo come
programmata.
L’auspicio è che si converga quanto prima in un testo completamente condiviso per una approvazione entro il mese di gennaio 2018.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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