VERBALE
Come da avviso di convocazione del 28 giugno 2019, alle ore 11.30 del giorno 3
luglio 2019 si è riunita in conferenza telefonica la Commissione di Controllo, al fine di
discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Confronto con Ufficio Compliance su evento “XVIII Congresso Regionale SVOTO
- La protesizzazione difficile: anca, ginocchio e spalla” (vedi link:
https://www.roccasveva.it ). All. programma.
Confronto con Ufficio Compliance su evento “Evento Time Out. Lo sport prende
quota.
Sigascot
incontra
il
Monte
Bianco”
(vedi
link:
https://www.montebianco.com/ ). All. programma.
Varie ed eventuali

Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori:
Francesco Accardi, Riccardo Cattaneo, Andrea Dondè, Enrico Galbiati, Enrico
Maffioli e Davide Perego.
Assente il Signor: Stefano Giberti.
Funge da Segretario: Laura Ressa
1)
In riferimento all’evento di cui al punto 1 dell’odg si rende opportuno un
confronto a seguito della segnalazione fatta pervenire dall’azienda OMISSIS sulla
positiva valutazione dell’evento da parte di SVC. In particolare sotto osservazione
dell’associato si è posta la location, una cantina vinicola.
La Commissione di Controllo analizzata la documentazione, rilevata la brevità
dell’evento e la provenienza dei relatori, tutti a livello locale, anche in
considerazione dei temi trattati, ritiene l’evento conforme. Tuttavia è opportuno
segnalare all’organizzatore una valutazione più attenta per il futuro per la scelta
della location in ragione della sobrietà richiesta.
2) Per quanto attiene all’evento organizzato nella Sala Congressi SKY Way Monte
Bianco di cui al punto 2 dell’odg, anch’esso valutato positivamente da SVC e
segnalato dall’associato OMISSIS, la Commissione di Controllo rilevata la durata, una
sola giornata, la stretta attinenza del programma al luogo dell’evento, seppur di non
facile raggiungibilità, ritiene l’evento conforme. Anche in tal caso è opportuno
segnalare all’organizzatore una valutazione più attenta per il futuro per la scelta
della location in ragione della sobrietà richiesta.
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle
ore 12.00.
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