
  
 
 
 
 
 

V E R B A L E 

 

Come da avviso di convocazione del 10 luglio 2019, alle ore 11.30 del giorno 25 luglio 

2019 si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Confindustria Dispositivi 

Medici. 

Ordine del Giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. Esame “Campo scuola per adolescenti 2019” (Nuoro, 10-12 ottobre 2019);  

5. Esame Congresso “Le lesioni cutanee atipiche e la loro associazione con malattie 

sistemiche: diagnosi e trattamento” (Pontedera, 8/11/2019) 

https://www.museopiaggio.it/; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

Cattaneo, Andrea Dondè, Enrico Galbiati, Enrico Maffioli.  

Assenti i Signori: Davide Perego, Francesco Accardi e Stefano Giberti 

 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

 

4) L’Ufficio Compliance sottopone alla Commissione di Controllo l’evento “Campo scuola 

per adolescenti 2019” (Nuoro, 10-12 ottobre 2019). 

 

La Commissione di Controllo rileva che l’evento in esame non rientra tra le categorie che 

necessitano di essere sottoposte al SVC, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di 

Confindustria Dispositivi Medici, in quanto l’evento non prevede la partecipazione di 

professionisti sanitari. 

 

5) L’Ufficio Compliance sottopone alla Commissione di Controllo l’esame del Congresso “Le 

lesioni cutanee atipiche e la loro associazione con malattie sistemiche: diagnosi e 

trattamento” (Pontedera, 8/11/2019), che si terrà presso l’auditorium del Museo Piaggio.  

 

Sulla base del razionale a sostengo della scelta della location evidenziato dal Provider e 

tenuto conto che il Museo Piaggio si trova nella città di provenienza di gran parte dei 



  
 
 
 
 
 

discenti e relatori partecipanti al congresso, la Commissione di Controllo esprime parere di 

conformità circa la location prescelta. 

 

6)  L’Ufficio Compliance sottopone alla Commissione di Controllo un ulteriore evento 

pervenuto dopo la convocazione della presente sessione. In particolare, viene sottoposto 

l’esame del campo scola per adulti con diabete di tipo 1 “VI CORSO DI EDUCAZIONE AL 

CORRETTO UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER UNA EFFICACE GESTIONE DELLA 

PATOLOGIA NELLA QUOTIDIANETA'”.  

 

La Commissione, valutato il programma scientifico dell’evento, esprime parere favorevole, 

non ravvisando in esso elementi di criticità. 

 

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

ore 12.30. 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

          Nicolò Amato         Laura Ressa 

 

 


