VERBALE
Come da avviso di convocazione del 15 aprile 2019, alle ore 12.00 del giorno
19 aprile 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. Riesame della valutazione preventiva SVC, evento Perioperative Care in
Orthopedic Surgery and Sport Medicine (Torino, 29/09/2019), Centro
Congressi Juventus Football Club
2. Esame richiesta di valutazione standard SVC, per evento XIV Summer
school of the CCWHO of Milan (Porto Conte Ricerche - Alghero, 10-14
giugno 2019)
3. Riesame della valutazione preventiva SVC, evento XLIII Convegno
Nazionale di Aggiornamento AOOI (Ravello 11-12 ottobre 2019),
Audiorium Niemeyer di Ravello
4. Richiesta parere relativa alla richiesta standard per l’Evento I CONGRESSO
DI MEDICINA DI LABORATORIO SIBIOC ITALIA CENTRALE (Francavilla al
mare – CH, 14/06/2019), Hotel Villa Maria
5. Richiesta parere relativa alla richiesta standard per l’Evento L'estetica nel
piatto e la "fame" di informazioni
6. OMISSIS
7. 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 giustificato il Signor: Stefano Giberti
Partecipa alla riunione: Angelo Mauro
Funge da Segretario: Enrico Porri

1)

1

Il Segretario presenta la richiesta pervenuta dall’Organizzatore dell’evento
“Perioperative Care in Orthopedic Surgery and Sport Medicine”, 29/09/2019,
Centro Congressi Juventus Football Club (TO), a fronte dei rilievi espressi dal
SVC in relazione alla location.
OMISSIS
La Commissione conviene sul fatto che l’Ufficio Compliance possa esprimere
parere positivo alle richieste ritenute conformi; in caso di dubbio, sarà la
Commissione di Controllo ad essere chiamata a valutare la richiesta, sulla
base delle informazioni fornite dall’Organizzatore dell’Evento o ad esso
richieste.
Nel caso specifico, la Commissione ritiene nulla ostare all’utilizzo di locali
annessi allo Stadio, qualora vengano utilizzati come solo supporto logistico e
non rileva a priori il richiamo sportivo e ludico in termini di immagine. La
Commissione esprime pertanto parere favorevole all’evento, subordinato al
fatto che non si svolgano concomitanti manifestazioni sportive, per tutta la
durata dell’evento.
2)
La Commissione di Controllo esamina la richiesta di valutazione standard
SVC, per evento XIV Summer school of the CCWHO of Milan (Porto Conte
Ricerche - Alghero, 10-14 giugno 2019). La Commissione osserva che la
struttura individuata per lo svolgimento dell’evento, di più giorni in località di
mare in periodo di divieto, non è idonea ad ospitare discenti e relatori, e
stabilisce di fare richiesta agli Organizzatori di quali siano le strutture ricettive
previste per i pernottamenti.
3)
La Commissione di Controllo esamina la richiesta pervenuta dagli
Organizzatori dell’evento XLIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI
(Ravello 11-12 ottobre 2019), Audiorium Niemeyer di Ravello. La Commissione
rileva la località essere una rilevante meta turistica e, pertanto, esprime
parere negativo in ragione dell’interesse turistico che potrebbe risultare
prevalente rispetto al carattere scientifico dell’evento.
4)
La Commissione di Controllo esamina la richiesta di valutazione standard per
l’Evento I CONGRESSO DI MEDICINA DI LABORATORIO SIBIOC ITALIA CENTRALE
(Francavilla al mare – CH, 14/06/2019), Hotel Villa Maria, e valuta non
conforme l’evento in quanto previsto svolgersi in località di mare nel periodo
di divieto.
5)
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La Commissione di Controllo esamina la richiesta di valutazione standard per
l’Evento “L'estetica nel piatto e la "fame" di informazioni, 11-12/06/2019 - Hotel
Gli Dei, Pozzuoli (NA) e valuta non rilevante l’ubicazione della struttura in
quanto comunque trattasi di Comune in località di mare, non capoluogo, in
periodo di divieto.
La Commissione respinge pertanto l’Evento.
6)
OMISSIS
Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori
alle ore 13.30.
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