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V E R B A L E 

 

Come da avviso di convocazione del 30 aprile 2019, alle ore 12.00 del giorno 
3 maggio 2019 si è riunita in conferenza telefonica la Commissione di 
Controllo Confindustria dispositivi medici, al fine di deliberare sui seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno 

 

1. Evento “Qualità e Sicurezza. Paziente e Professionista”, Palace Hotel, 
Viareggio (LU), 15/06/2019 

2. Evento “IL DANNO RENALE ACUTO NEL PAZIENTE CRITICO”, Sala riunioni del 
Presidio Ospedaliero SACRO CUORE DI GESU’ – Gallipoli (LE), 14/06/2019 

3. Evento “II°CAMPO SCUOLA INTERASSOCIATIVO PER GIOVANI E ADULTI 
DIABETICI“, Club Primula Hotel Residence – Pescasseroli (AQ), 26-

28/07/2019 

4. Evento “TaoHeart Summer 2019: la prevenzione dell’Ictus 
Tromboembolico, tra Farmaci e Terapie Interventistiche” – Aula Palazzo 
Duchi di Santo Stefano, Taormina (ME), 27/06/2019 

5. Evento “Test rapidi ‘on-demand’”, Quartè Sayal, Alghero (SS) 27 giugno 

2019 

6. Evento “IL CANCRO DEL RETTO: WHAT'S NEW?”, 21 giugno 2019 Hotel gli 
Dei – Pozzuoli (NA) 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori:  

Francesco Accardi, Riccardo Cattaneo, Andrea Dondè, Enrico Maffioli e 
Davide Perego. 

Assenti giustificati i Signori: Enrico Galbiati e Stefano Giberti 

Partecipa alla riunione: Angelo Mauro 

Funge da Segretario: Enrico Porri 

 

 

 

 

1)  
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La Commissione di Controllo esamina la richiesta di valutazione relativa 
all’evento “Qualità e Sicurezza. Paziente e Professionista”, Palace Hotel - 
Viareggio (LU), 15/06/2019. Rilevato che l’evento si svolge in località di mare 
in periodo di divieto, il Presidente evidenzia la durata dell’evento, di una sola 

giornata senza interruzioni, nonché la valenza locale espressa dagli 
Organizzatori. Esaminate le ragioni prevalenti per una possibile approvazione, 
rispetto al contrasto formale, la Commissione di Controllo approva l’evento, 
in quanto a carattere locale. 

OMISSIS 

2) 

La Commissione di Controllo esamina l’evento “IL DANNO RENALE ACUTO NEL 
PAZIENTE CRITICO”, Sala riunioni del Presidio Ospedaliero SACRO CUORE DI 
GESU’ – Gallipoli (LE), 14/06/2019. Sebbene previsto in località di mare nel 
periodo di divieto, rispetto a quanto discusso al punto precedente, si rileva la 
durata dell’evento ancor più breve, cinque ore, a carattere locale e tenuto 

presso l’ospedale. 

La Commissione di Controllo approva l’evento, per il carattere locale. 

 

3) 

La Commissione di Controllo esamina la richiesta relativa all’evento 

“II°CAMPO SCUOLA INTERASSOCIATIVO PER GIOVANI E ADULTI DIABETICI“, 
Club Primula Hotel Residence – Pescasseroli (AQ), 26-28/07/2019. Sebbene si 
configuri come un’attività ricreativa/educativa rivolta a pazienti, si rileva 
l’evento svolgersi in più giorni, in località di montagna nel periodo di divieto e 
coinvolgere professionisti sanitari. Al riguardo, la richiesta di un supporto per la 
realizzazione ad Imprese associate - nella forma di sponsorizzazione – 

comporterebbe la ricaduta positiva nei confronti dei pazienti, in maniera 
contraria al codice etico, traendone un vantaggio nei confronti dei pazienti. 
Ciò rilevato, la Commissione di Controllo respinge l’evento. 

 

4) 

La Commissione di Controllo esamina la richiesta relativa all’evento 
“TaoHeart Summer 2019: la prevenzione dell’Ictus Tromboembolico, tra 
Farmaci e Terapie Interventistiche” – Aula Palazzo Duchi di Santo Stefano, 
Taormina (ME), 27/06/2019. Nonostante previsto in località di mare in periodo 
di divieto, rispetto la quale la Commissione in passato si era già pronunciata, 

si rileva il carattere locale dell’evento, in quanto rivolto a professionisti 
solamente da Taormina. Ciò rilevato, la Commissione di Controllo approva 
l’evento. 

 

5) 
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La Commissione di Controllo esamina la richiesta relativa all’evento “Test 
rapidi ‘on-demand’”, Quartè Sayal, Alghero (SS) 27 giugno 2019. L’evento, 
della durata di una sola giornata, prevedere a detta degli Organizzatori una 
partecipazione a carattere Regionale e non solo locale, con possibilità di 

partecipazione anche da fuori Regione. 

Ciò rilevato, la Commissione di Controllo respinge l’evento, in quanto in 
località di mare nel periodo di divieto. 

 

6)  

La Commissione di Controllo esamina la richiesta relativa all’evento “IL 

CANCRO DEL RETTO: WHAT'S NEW?”, 21 giugno 2019 Hotel gli Dei – Pozzuoli 
(NA), a carattere nazionale e della durata di una sola giornata. La 
Commissione di Controllo respinge l’evento in quanto previsto in località di 
mare nel periodo di divieto. 

 

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori 
alle ore 13.10. 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

          Nicolò Amato         Enrico Porri 
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