Cari Soci,
la SICOB nel 2023 ha programmato tre importanti eventi oltre al Congresso Nazionale.
Il 10 e l’11 febbraio ci sarà la seconda edizione dell’accademia SICOB a Firenze, mentre il 18 e il 19
maggio a Bari ci sarà lo spring meeting di Bari, in data da stabilire sarà organizzato un evento
sulla fistola da sleeve in collaborazione con la SICUT (Società Italiana Chirurgia di Urgenza e
Trauma), infine concluderemo a Napoli il 29 e 30 agosto con il XXXI Congresso Nazionale che vi
ricordo sarà elettivo.
Nel corso dell’anno ci potranno poi essere altre manifestazioni, in particolare quelle regionali
previste per l’informazione territoriale.
A questo proposito vi invitiamo entro e non oltre il 1° dicembre 2022 a comunicare alla SICOB
eventuali eventi patrocinati che vorrete organizzare nella vostra città nel prossimo anno.
Questo ci permetterà di realizzare un piano formativo entro il 31 dicembre 2023.
Gli eventi patrocinati SICOB avranno come segreteria organizzativa SICOB EXE, seguiranno il
format degli eventi SICOB e saranno tutti accreditati ECM.
Il vostro impegno sarà quello di coordinare tutta l’attività scientifica, l’organizzazione del
programma e la scelta dei relatori che prenderanno parte all’evento, la SICOB avrà cura di reperire
e distribuire i fondi dei major sponsor, che andranno a coprire parte dell’evento, mentre al
responsabile scientifico sarà affidata la ricerca delle sponsorizzazioni sugli sponsor minori al fine
di coprire integralmente le spese dell’evento.
Non saranno patrocinati eventi fuori piano formativo, pertanto vi chiediamo di essere collaborativi
nel rispetto dei tempi.
Inviate i vostri eventi, indicando un razionale dell’evento, la durata, il periodo di svolgimento, il
responsabile scientifico e la città dove vorrete organizzare la manifestazione.
Saluti a tutti
Il Presidente SICOB
Marco Antonio Zappa
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