Carissimi,
in qualità di Presidente AIDA voglio fornire dei chiariment scrit in merito a quanto accaduto nelle scorse
setmane.
Quella che era una comunicazione interna di AIDA, detata dalla unica volontà di aggiornare, esclusivamen te, il Consiglio Diretvo ed i Coordinatori Regionali (38 destnatari interni) sullo stato di avanzamento del
nostro congresso nazionale, è arrivata a persone, aziende ed associazioni non destnatarie della stessa e,
pertanto, non autorizzate a disporne né tantomeno ad estenderla.
Il solo obietvo della mia comunicazione, mossa da principi di trasparenza interna e cooperazione, era ed è
quello di incentvare la collaborazione tra l’Associazione e le Aziende, nel rispeto delle norme vigent, an che, e sopratuto, tramite il supporto dei delegat territoriali.
Le reazioni da parte di alcune aziende e di altre associazioni, mi danno oggi l’opportunità di rinnovare, pub blicamente, ed ancora in formula scrita, i valori che muovono AIDA e la mia presidenza: trasparenza e cooperazione.
Ispirandomi alla trasparenza, come Presidente, ho ritenuto e ritengo doveroso rispondere, atraverso una
comunicazione interna riservata, alle richieste di informazione dei nostri delegat regionali relatve ai livelli
di sponsorizzazione scelt dalle aziende. Del resto, come tut sappiamo, in ogni evento congressuale esistono vari livelli di sponsorship (nel rispeto del Regolamento varato atraverso l’Accordo 19/04/2012 StatoRegione) resi evident e pubblici nelle brochure e nei materiali congressuali.
Probabilmente il linguaggio direto, amichevole e confdenziale, dovuto ad una corrispondenza interna (che
seppur difusa contnua a mantenere il caratere di riservatezza), può aver dato adito a delle interpretazio ni, da parte dei non destnatari, che trascendono dallo spirito della comunicazione. Interpretazioni che,
sono sicuro, non scaturiscono dall’abitudine al sospeto, ma piutosto da un comprensibile ed apprezzabile
coinvolgimento emotvo.
La cooperazione, interna ed esterna, invece, rappresenta il punto di forza di ogni soggeto chiamato a trasformare il proprio impegno professionale in un risultato positvo. Solo con la comunione di intent e con la
condivisione di idee e sforzi, si può perseguire il successo di un'iniziatva, su scala nazionale ed oltre. Per alimentare il processo virtuoso di collaborazione è importante informare e coinvolgere costantemente i nostri
delegat su tute le atvità e i livelli di partnership sviluppat con isttuzioni, aziende e altre associazioni.
La condivisione non autorizzata di una comunicazione interna, mi porta a pensare che alcuni rapport tra le
aziende e i delegat regionali siano già molto fort e che le reazioni alla mia nota siano una chiara indicazio ne dell’atenzione rivolta ad AIDA, alle sue comunicazioni e alle sue relazioni.
In proposito, personalmente voglio pensare che la condivisione di un documento interno riservato sia stata
fata con le migliori intenzioni, le stesse che hanno animato e motvato la sua scritura.
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Con questo spirito positvo e propositvo, in qualità di Presidente, ad oggi ho deciso di non agire nelle opportune sedi per perseguire civilmente e penalmente la difusione della letera, in evidente violazione delle
norme sulla privacy e conseguent potenziali danni d’immagine.
La reazione di alcune società, seppure semplicemente giunta all’orecchio, mi ofre anche l’opportunità per
ribadire che AIDA contnuerà a non fare ingerenze sulle atvità di altre associazioni, e mai cercherà di in fuenzare i propri associat e i propri relatori nei rapport con realtà esterne, contnuando ad incentvarli alla
cooperazione. AIDA vuole proseguire nell’andare oltre i propri confni associatvi: prima di essere associat,
siamo medici dermatologi, con l’obietvo comune di prenderci cura della salute degli altri.
Ribadisco anche che, come Presidente AIDA, come medico e come persona, qualora dovessi venire a cono scenza di comunicazioni interne di aziende o altre associazioni, contnuerò, come ho fato fno ad ora, a rispetarne la riservatezza e ad avere l’obbligo morale e giuridico di cestnarle poiché, laddove non sono un
legitmo destnatario, oltre a rischiare di cadere nella trappola di una libera interpretazione, rischierei di in frangere la legge dello Stato.
Rinnovo la mia personale fducia a tut i delegat regionali, che contnueranno a ricevere comunicazioni
orientate alla trasparenza ed alla cooperazione, e che rivestranno un ruolo sempre più atvo per AIDA.
Rinnovo anche la mia personale disponibilità, e dell’associazione tuta, alle aziende di setore che contnue ranno a trovare in AIDA un partner sempre pronto all’ascolto e disponibile a supportarle nello sviluppo congiunto della dermatologia.
Rinnovo, infne, il mio apprezzamento a tut coloro che a seguito di quanto accaduto si sono rivolt diretamente e personalmente a me: ne apprezzo ancora una volta la trasparenza e lo spirito di collaborazione che
li ha mossi a cercare un confronto direto.
Infne, nonostante ognuno possa interpretare le comunicazioni per come è abituato a pensare ed agire, mi
auguro che queste righe, chiarendo dubbi e perplessità, possano ricondurre tut ad una trasparente e colla boratva azione, nell'interesse comune e nel rispeto delle proprie competenze.
Le atvità AIDA 2017-2018 riservano grandi novità ed opportunità per tut. Sarà un piacere metervi al corrente quanto prima dei proget che stamo realizzando per lo sviluppo della Dermatologia Italiana.
Un caloroso augurio di buon lavoro e di buona cooperazione tra tut noi.
Terni, 29 marzo 2017

Dr. Saturnino Gasparini
Presidente AIDA
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