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Roma, 2 ottobre 2013  

 

                 Gentilissimi,  

          Vi scriviamo in relazione al processo di razionalizzazione dell’offerta congressuale 

in chirurgia per l’anno 2014.  

          Nella riunione congiunta del 18 Aprile u.s., a tal proposito, era stato deciso che le 

realtà scientifiche avrebbero riavviato un confronto interno e che la calendarizzazione per 

il 2014 sarebbe stata inviata ad Assobiomedica entro Giungo 2013.  

          Ci preme informarvi che ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro.  

          La mancanza di una programmazione dell’attività formativa scientifica e congiunta è 

indispensabile per la definizione dei budget aziendali che si definiscono in questi mesi e 

nasce dalla necessità, sempre crescente, di attenzione agli investimenti da parte delle 

imprese in tema formazione medica.  

          Il percorso virtuoso iniziato nel 2013 e che nell’anno 2014 avrebbe beneficiato 

dell’esperienza pregressa non potrà essere continuato per assenza di progettualità 

condivisa.  

          Provvederemo ad una proposta di revisione degli attuali Protocolli di Intesa 

sottoscritti con SIC e ACOI per il tema.  

          Restano invariati gli impegni già assunti per l’anno 2013.  
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          Restiamo tuttavia convinti che il percorso intrapreso, grazie alla fattiva 

partecipazione e disponibilità al dialogo di tutte le parti e grazie al coordinamento del 

Collegio Italiano Chirurghi, era ed è l’unica via per garantire una formazione di eccellenza.  

 

          Siamo altresì certi che un maggiore confronto e collaborazione tra le varie Società 

Scientifiche sia indispensabile per accrescerne l’autorevolezza verso le Istituzioni centrali e 

regionali. Su questo aspetto tengo a ricordare come Assobiomedica si sia sempre fatta parte 

attiva ai fini di tale riconoscimento e continuerà tale percorso affiancando Collegio e 

Società Scientifiche nei prossimi dibattiti pubblici.  

   

 
 
               

 

      

 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 


