VERBALE
22 febbraio 2018

Come da avviso di convocazione del 2 febbraio 2018, alle ore 11.00 del giorno 22 febbraio
2018 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,
Andrea Dondè, Enrico Maffioli, Davide Perego, Stefano Giberti e Franco Fisher.

OMISSIS
1) In riferimento alla richiesta di parere inviata da Adria Congrex in data 19 febbraio 2018,
avente a oggetto “Congresso strategie interventistiche nelle sindromi coronariche acute e oltre”
in programma il 9 giugno 2018 al Centro Congressi Grand’Incontri di Rimini la Commissione
di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, ha deliberato l’inidoneità della location all’organizzazione dell’evento.
Il Centro Congressi è struttura nota alla Commissione per il suo collegamento al Grand’Hotel di
Rimini che come risulta dalla carta intestata di cui alla dichiarazione allegata dalla stessa struttura, è classificata cinque stelle lusso e pertanto sottoposta ai limiti di utilizzo di cui al Codice Etico
Assobiomedica.
La struttura non aderisce ai protocolli siglati tra Assobiomedica e le associazioni alberghiere e
pertanto non ha condiviso i parametri di sobrietà contenuti nel Codice stesso che la renderebbero,
se rispettati, idonea all’organizzazione di eventi secondo i dettami previsti dallo stesso Codice.
La Commissione conferma, tuttavia, la possibilità di organizzare l’evento a Rimini per la data del
9 giugno.
La Commissione richiama l’attenzione degli organizzatori alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento e alla scelta delle sistemazioni alberghiere.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 14 febbraio 2018, avente a oggetto “Congresso AICO Triveneto” in programma a Lazise presso Hotel Parchi del Garda in data
8-9 giugno 2018, 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.
2) 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
17 maggio 2018

Come da avviso di convocazione del 17 maggio 2018, alle ore 15.00 del giorno 7 giugno 2018
si è riunita presso gli Uffici di Milano, Via Marostica 1, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1.	Analisi segnalazioni pervenute
2. Presentazione Piattaforma Valutazione Conferenze (SVC)
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè, Enrico Maffioli, Davide Perego.
Assenti giustificati i Signori: Stefano Giberti e Franco Fisher.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 4 giugno 2018, avente a oggetto
“2018 International HBV Meeting” in programma dal 3 al 6 ottobre 2018 a Taormina, Palazzo
dei Congressi, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire osserva
quanto segue:
• programma preliminare sommario. Nel programma si cita unicamente la sessione scientifica
senza una declinazione dei contenuti. Alla documentazione inviata sono allegate immagini
di mare e informazioni di tour;
• inidoneità del luogo al rispetto dei parametri di sobrietà declinati dal Codice Etico Assobiomedica.
Poiché l’art. 2.7.1 e 2.7.2 del Codice Etico prevedono: “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 e 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.
2) Prende la parola Laura Ressa che illustra ai presenti il Sistema di Valutazione delle Conferenze
(SVC) in corso di progettazione e che consentirà agli associati di monitorare l’approvazione di
eventi formativi e training di procedura organizzati da soggetti terzi (Organizzazioni Sanitarie
e terze parti organizzatori di eventi) (all.). Il Sistema, gestito dall’Ufficio Compliance Assobiomedica, sotto la supervisione della Commissione di Controllo, valuterà gli eventi nel rispetto di
tempistiche prefissate, in base ai parametri di sobrietà già oggi in valutazione da parte della
Commissione di Controllo.
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VERBALE
17 maggio 2018

Il Sistema è una sistematizzazione a livello informatico del processo di valutazione già lungamente
applicato dalla Commissione.
Solo in caso di parere favorevole sarà consentito agli associati il supporto dell’evento.
La Piattaforma sarà operativa a far data dall’1luglio. Gli eventi saranno sottomessi esclusivamente
da terzi e non da associati, i quali tuttavia riceveranno le notifiche di sottomissione e approvazione/rifiuto in base alle aree terapeutiche di interesse, definite al momento della registrazione del
profilo utente.
Il Presidente della Commissione di Controllo e i presenti esprimono plauso per l’iniziativa e per la
cresciuta sensibilità associativa sul tema dell’etica.
OMISSIS
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 17.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
2 luglio 2018

Come da avviso di convocazione del 2 luglio 2018, alle ore 11.00 del giorno 11 luglio 2018 si
è riunita in conferenza telefonica la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare
sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1.	Analisi nuove segnalazioni

• OMISSIS
• XV Corso di Neuroradiologia Interventistica (Salerno, 5-6 ottobre 2018)

2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè e Davide Perego.
Assenti giustificati i Signori: Enrico Maffioli, Stefano Giberti e Franco Fisher.
Funge da Segretario: Laura Ressa

1) OMISSIS
2) In riferimento alla richiesta di parere inviata da OMISSIS in data 28 giugno 2018, avente a oggetto “Quindicesimo Corso di Neuroradiologia Interventistica. Ictus: le zone d’ombra e le linee
guida” in programma il 5 e il 6 ottobre 2018 a Vietri Sul Mare (Salerno), L’loyds Baia Hotel,
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 vicina Città di Napoli, capoluogo di Regione, da cui provengono
parte dei discenti, dispone di adeguate strutture idonee alla trasmissione di conoscenza e di
qualsiasi formazione anche di tipo pratico, con facile raggiungibilità, in considerazione altresì
delle disposizioni di cui all’2.7.1 e 2.7.2 del Codice Etico che prevedono: “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 e 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 vigente.
3) 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
25 luglio 2018

Come da avviso di convocazione del 25 luglio 2018, alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018 si
è riunita in conferenza telefonica la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare
sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1.	Analisi nuove segnalazioni

• Richiesta di riesame XV Corso di Neuroradiologia Interventistica

2. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Galbiati,
Andrea Dondè, Enrico Maffioli e Stefano Giberti.
Assenti giustificati i Signori: Franco Fisher e Davide Perego.
Funge da Segretario: Laura Ressa

1) E’ stata presentata in data 20 luglio 2018 da parte del Presidente del Corso, Dott. Giovanni Sirabella, unitamente al Dott. Renato Saponiero (Coordinatore Organizzazione) e al Dott. Luigi
Cirillo (Coordinatore Scientifico) la richiesta di riesame in riferimento al “Quindicesimo Corso
di Neuroradiologia Interventistica. Ictus: le zone d’ombra e le linee guida” in programma il 5
e il 6 ottobre 2018 a Vietri sul Mare (Salerno), L’loyds Baia Hotel, oggetto di valutazione nella
sessione dell’11 luglio 2018.
Viene chiarito come la sede dell’evento non sia situata a Vietri sul Mare, ma nel Comune di
Salerno e come la struttura non presenti elemento alcuno che possa richiamare confort e fasto,
contrariamente alle modalità di pubblicizzazione a cura della struttura stessa, idonea a trarre
in inganno il visitatore internet.
Pertanto, alla luce della documentazione presentata, anche in considerazione degli impegni
contrattuali già assunti dagli organizzatori e dell’imminenza dell’evento, della struttura del
programma che non lascia spazio a momenti di evasione, della immagine complessiva della
struttura e del luogo che non rischiano di compromettere l’immagine del settore, la Commissione di Controllo accoglie le motivazioni di revisione.
In riferimento alla richiesta di parere inviata da COMSURGERY srl in data 26 luglio 2018,
avente a oggetto “Congresso Regionale ACOI Sicilia – Laparoscopia in urgenza: vantaggi e limiti” in programma a Mazara del Vallo (TP) il 21 settembre 2018, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire trattandosi di evento locale per professionisti
sanitari della zona, della durata di un giorno, che si terrà presso l’aula consiliare del Comune;
in considerazione altresì che la scelta di Mazara del Vallo è stata effettuata in quanto sede del
distretto ospedaliero dell’ASP di Trapani e che la località pur essendo marina non ha alcuna
vocazione turistica, delibera la conformità dell’evento a Codice Etico Assobiomedica.
Richiama tuttavia l’attenzione degli organizzatori per il prossimo futuro di avere cura di or5

VERBALE
25 luglio 2018

ganizzare eventuali eventi al di fuori dei periodi sottoposti a divieto di cui al Codice Etico
Assobiomedica.
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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VERBALE
5 ottobre 2018

Come da avviso di convocazione del 3 ottobre 2018, alle ore 11.30 del giorno 5 ottobre 2018 si
è riunita in conferenza telefonica la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare
sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1.	Richiesta di riesame “XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.E.: Chirurgia
mininvasiva e tecnologia al servizio dell’uomo”; Ancona, 30 settembre
– 01 ottobre 2019
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Franco Fisher, Enrico Maffioli e Davide Perego.
Assenti giustificati i Signori: Andrea Dondè, Enrico Galbiati e Stefano Giberti.
Funge da Segretario: Enrico Porri
1) E’ stata presentata in data 3 ottobre 2018, da parte della Società Delphi International Srl,
richiesta di riesame davanti alla Commissione di Controllo, in riferimento al XIX CONGRESSO
NAZIONALE S.I.C.E.: “Chirurgia mininvasiva e tecnologia al servizio dell’uomo”. Mole Vanvitelliana (Ancona), 30 settembre – 01 ottobre 2019.
L’evento, presentato alla valutazione preventiva del Sistema di Valutazione delle Conferenze
(SVC) da parte della Società organizzatrice in data 26 settembre 2018, è stata respinta da
parte del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) in data 1 ottobre 2019, con la seguente motivazione: “L’evento è previsto in un periodo in cui è vietata la sponsorizzazione per
le località di mare (1 giugno -30 settembre). Pertanto, è necessario per ottenere l’approvazione
preventiva una variazione della data dell’evento o della località. Per chiarimenti restiamo a
disposizione.”
In riferimento alla richiesta di riesame, la Commissione di Controllo chiede di poter ricevere
dalla Società Organizzatrice un programma preliminare, con espressa indicazione di eventuali attività/iniziative previste a contorno inaugurale dell’evento, nei giorni precedenti (sabato
28 e domenica 29 settembre 2019). La Commissione di Controllo stabilisce altresì di richiedere indicazione della data in cui avverrà la registrazione al Congresso dei discenti, entro il 12
ottobre e di convocare nuovamente la Commissione di Controllo ai fini di una deliberazione.
2) OMISSIS
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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VERBALE
16 ottobre 2018

Come da avviso di convocazione del 10 ottobre 2018, alle ore 11.30 del giorno 16 ottobre 2018
si è riunita in conferenza telefonica la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1.	Richiesta di riesame “XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.E.: Chirurgia
mininvasiva e tecnologia al servizio dell’uomo”; Ancona, 30 settembre
– 01 ottobre 2019
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Andrea Dondè,
Franco Fisher, Enrico Galbiati, Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Stefano Giberti e Davide Perego.
Partecipa alla riunione: Laura Ressa
Funge da Segretario: Enrico Porri
OMISSIS
1) E’ stato trasmesso in data 10 ottobre 2018, da parte della Società Delphi International Srl il
programma preliminare dell’evento XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.E.: “Chirurgia mininvasiva e tecnologia al servizio dell’uomo”. Mole Vanvitelliana (Ancona), 30 settembre – 01
ottobre 2019, come da richiesta della Commissione di Controllo datata 9 ottobre 2018.
Preso atto del programma preliminare ricevuto, della dichiarazione secondo la quale non
sono previste attività/iniziative a contorno inaugurale dell’evento nei giorni precedenti l’inizio
dell’evento (sabato 28 e domenica 29 settembre 2019) e che la registrazione dei partecipanti
avverrà direttamente la mattina del 30 settembre 2019, la Commissione di Controllo accoglie
la scelta di Ancona, quale Sede dell’evento in esame, per le date proposte. La Commissione
invita tuttavia gli Organizzatori a considerare per il futuro, nel caso di località di mare, date
che siano al di fuori del periodo divieto, come da regolamento.
La Commissione di Controllo richiama altresì la necessità, da parte degli Organizzatori, di
presentare valutazione standard al Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC), secondo le
tempistiche e le modalità previste.
2) OMISSIS
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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