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                        Egregio Presidente, 

 

come noto, da anni Assobiomedica ha messo a punto un rigoroso Codice Etico che disciplina, tra le 

altre, tutte le attività a supporto della formazione, con l’obiettivo di elevare il livello di eticità dei 

rapporti tra le Imprese e i Professionisti sanitari. 

          Il principio su cui il nostro Codice si basa è quello della sobrietà degli eventi, al fine di evitare 

che imprese e clinici si trovino in situazioni potenzialmente censurabili o passibili di facili critiche 

da parte di chi non conosce quanto valore abbia il rapporto virtuoso tra professionisti e industria ai 

fini della ricerca, dell’innovazione e della qualità delle cure. 

          Ma il concetto di sobrietà, così come viene inteso dal nostro Codice, non si applica solo ad 

aspetti formali, ma anche sostanziali. Infatti, l’esperienza maturata negli anni, unitamente alla 

difficile situazione economica degli ultimi tempi, ha fatto sì che si ponesse attenzione anche ad 

aspetti quali ad esempio i costi correlati alle strutture congressuali ed alberghiere.  

          Per questi motivi, Assobiomedica ha sottoscritto un protocollo di intesa con le principali 

Associazioni di rappresentanza delle strutture alberghiere e congressuali (Confindustria Alberghi, 

Federalberghi e Assohotel); oggetto del protocollo è condividere con le strutture gli obiettivi di 

sobrietà del nostro Codice etico e definire in modo chiaro e trasparente i costi di tutta una serie di 

servizi che vengono di norma forniti nell’ambito di un evento scientifico. 

          Nel momento in cui le strutture aderenti a queste organizzazioni, a prescindere dalla categoria 

di appartenenza (numero di stelle), sottoscrivono il protocollo, si assumono l’impegno di rispettarne 

le condizioni.  

          Per Assobiomedica ciò costituisce un automatico rispetto dei vincoli di sobrietà imposti dal 

Codice Etico e dunque le imprese associate possono partecipare ad eventi presso tali strutture, 

qualunque sia il numero di stelle delle stesse. 

          Il Codice Etico rimane tuttavia invariato e le restrizioni restano valide per le strutture che non 

aderiscono al protocollo di cui sopra. 

 



 

 

 

 

 

          Qual è l’impatto positivo di questa azione? Aver aperto ad una maggiore concorrenza il 

mercato delle strutture alberghiere e congressuali e avere la garanzia del rispetto dei requisiti 

fondamentali di sobrietà ed economicità degli eventi, coinvolgendo in modo responsabile tutti gli 

interlocutori interessati: imprese associate, strutture alberghiere e congressuali, società organizzatrici. 

          E’ con grande piacere quindi che La informiamo di ciò, perché riteniamo indispensabile che 

anche le Società scientifiche siano al corrente di questa importante novità. E non solo: auspichiamo 

che anche la Sua Società possa collaborare con noi affinché le condizioni definite nel protocollo 

siano pienamente rispettate. 

          Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, voglia gradire i miei migliori saluti. 
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