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Statuto Comitato Scientifico dell’Associazione Fülop 

Premessa  

L’associazione Fülop, dedicata al medico ungherese Ignác Fülöp Semmelweis, 
nasce per sensibilizzare il personale sanitario, i decisori politici e la cittadinanza sulle 

ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza), e per promuovere quei comportamenti in 

grado di ridurle. Le ICA, considerate la complicanza più frequente e grave 

dell’assistenza sanitaria, sono infatti in larga misura prevedibili e prevenibili. Ciò 

significa che l’applicazione di corrette misure di prevenzione possono evitare 

l’insorgenza delle ICA, impattando direttamente sulla salute dei pazienti, 

scongiurando il rischio di gravi complicazioni, decessi e, indirettamente, riducendo le 

spese a carico del Sistema Sanitario e dei pazienti stessi.   

A un anno dalla nascita dell’Associazione Fülop, si costituisce il Comitato 

scientifico per la lotta attiva alle ICA, che si pone l’obbiettivo “ICA - Zero 

tolerance” / “ICA - Never Event”.  

Istituzione e natura 

Il Comitato Scientifico di Fülop (di seguito il “Comitato" o il “Comitato 

Scientifico”) è un comitato con funzioni consultive, istituito dal Consiglio Direttivo 

dell’associazione.  
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Compiti statutari 

Il Comitato opera al fine di mettere a disposizione dei clinici e dei ricercatori un 

“foro’’ per la condivisione di attività cliniche scientifiche inerenti alle azioni 

implementative di un sempre migliore ed efficace controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza.  

Tale foro potrà avvalersi, come spazio di condivisione, dell’area riservata al 

personale sanitario del sito dell’associazione Fülop (https://www.fulop.it), dove 

saranno raccolti, a cura dell’associazione, dati scientifici di supporto al controllo delle 

ICA, algoritmi facilitanti l’azione degli operatori sanitari ai fini della prevenzione, 

archetipi progettuali per l’innovazione nella gestione delle ICA.  

Vi sarà anche uno spazio per la discussione di casi specifici di ICA, in relazione a 

strutturazione e caratteristiche del reparto di incidenza, tipo di microorganismo 

coinvolto, provvedimenti terapeutici e di controllo assunti. 

L’area riservata al personale sanitario e lo spazio dedicato alla raccolta dei dati 

relativi alle ICA intende fornire uno strumento aggiuntivo per il monitoraggio delle 

infezioni nosocomiali nelle strutture ospedaliere sul territorio italiano, con l’obiettivo 

di favorire la trasmissione di dati alle Istituzioni competenti o ai media, quando 

opportuno;  

Da tale azione primaria deriva la possibilità di mappare le strutture sanitarie di 

eccellenza, al fine di offrire al personale medico e alle direzioni sanitarie del nostro 

paese modelli positivi di esperienza in atto, con cui relazionarsi positivamente. 

Con tali ed analoghe od ulteriori azioni, il comitato scientifico intende promuovere 

la qualità dell’assistenza sanitaria, al fine di ridurre il rischio di Infezioni Correlate 

all’Assistenza per pazienti, operatori sanitari e visitatori. 
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Il Comitato Scientifico si riserva di formulare raccomandazioni per il personale 

sanitario, in base alle evidenze disponibili, sugli orientamenti strategici utili a 

garantire la massima sicurezza negli ambienti ospedalieri, ed a promuovere azioni di 

Consensus Conference per la promozione delle medesime. 

Intende inoltre organizzare iniziative di formazione e informazione in materia di 

ICA e di antibiotico-resistenza sia a livello locale che regionale e nazionale; 

contribuire ad implementare ogni iniziativa che possa portare alla realizzazione degli 

obiettivi via via aggiornati del PNCAR e un piano nazionale di comunicazione a 

supporto del raggiungimento dell’obbiettivo “ICA - Zero tolerance” / “ICA - Never 

Event”; 

Tutte le iniziative per promuovere la partecipazione e la collaborazione con le 

attività di altri gruppi di supporto con compiti analoghi a livello internazionale 

saranno sistematicamente supportate dal Comitato scientifico, nell’ottica di una 

massimizzazione dell’impatto di ogni iniziativa. 

Mezzi  

Per il raggiungimento del proprio obiettivo il Comitato può, nel rispetto della 

disciplina associativa di Fülop, ricevere la liberalità da parte di soggetti terzi 

(associazioni, aziende, privati ecc.). Eventuali donazioni dovranno essere comunque 

accettare dal Presidente del Comitato, previo parere vincolante del Presidente 

dell’Associazione Fülop e dandone esaustiva informativa al Consiglio Direttivo di 

Fülop.  
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Obblighi e riservatezza 

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ovvero 

informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.  

I Componenti del Comitato assicurano la riservatezza delle informazioni di cui 

vengono in possesso e si atengono da ricercare e utilizzare informazioni riservate per 

scopi non conformi alle funzioni proprie del Comitato, salvo il caso di espressa 

autorizzazione da parte degli aventi diritto o di richieste da parte delle Autorità 

componenti.  

Composizione 

Il Comitato è composto da un Presidente, da un Vice-Presidente e da componenti 

permanenti e temporanei. 

Il Presidente dura in carica due anni e l’incarico può essere rinnovato.  

Il potere di nominare e revocare (anche senza giusta causa) il Presidente del 

Comitato è attribuito al Consiglio Direttivo dell’associazione Fülop, il tutto su 

proposta del Presidente dell’associazione, che individuerà il possibile candidato sulla 

base dei requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente del 

Comitato Scientifico sarà svolta gratuitamente.  

In caso di revoca del Presidente del Comitato, il Consiglio Direttivo di Fülop deve 

provvedere alla nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile.  

In caso di cessazione del Presidente, per qualsiasi causa, ne assume ad interim le 

funzioni il componente più anziano (da individuarsi in ragione dell’anzianità di 

servizio presso la struttura di appartenenza), ovvero in caso di più componenti aventi 

la medesima anzianità, altro componente individuato dal Presidente di Fülop. 
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Sono componenti permanenti del Comitato Scientifico:  

- Prof. MASSIMO ANDREONI, Direttore Scientifico SIMIT, Cattedra di Malattie 

Infettive dell’Università di Roma Tor Vergata; 

- Dr.ssa ANTONELLA FRATTARI, Responsabile UOS Rianimazione ASL Pescara; 

- Dr. GIOVANNI DEL VECCHIO, Medico Legale, Napoli; 

- Dr.ssa GABRIELLA DI MONDA, Medico Legale, Napoli; 

- Dott. RAFFAELE DI MONDA, Avvocato, Napoli; 

- Dott.ssa MARIANNA MESCHIARI, Dirigente Medico Clinica Malattie Infettive 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena; 

- Prof.ssa CRISTINA MUSSINI, Cattedra di Malattie Infettive Università di Modena 

Reggio-Emilia; 

- Dr. GIUSTINO PARRUTI, Direttore UOC Malattie Infettive ASL Pescara; 

- Dr. ALESSANDRO PERRELLA, Direttore UOC Malattie Infettive Emergenti e ad alta 

Contagiosità AORN Ospedale dei Colli - P.O.D. Cotugno; 

- Prof. CARLO TASCINI, Cattedra Malattie Infettive, Università di Udine; 

Potranno essere di volta in volta coinvolte nelle riunioni del Comitato e nelle 

attività dell’associazione personalità scientifiche esterne, invitate dal Presidente su 

richiesta dei componenti del Comitato. 

Il Comitato di avvale di un Segretario, scelto di volta in volta dal Comitato stesso. 

Funzionamento  

Il Comitato si riunisce almeno 2 volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente, anche 

su richiesta dei singoli componenti, lo ritenga opportuno.  
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Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, 

dirige, coordina e modera la discussione, illustra le attività, le proposte e gli 

orientamenti del Comitato, sottoscrive a nome del Comitato relazioni e i pareri 

emessi dallo stesso.  

Alle riunioni del Comitato è invitato ed ha facoltà di partecipare anche il 

Presidente dell’Associazione Fülop.  

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il 

verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasmesso ai componenti del 

Comitato e al Presidente di Fülop. Copia del verbale è custodita dal Presidente del 

Comitato e messa a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio Direttivo, su 

richiesta. 

Modifiche dello Statuto 

Il Comitato verifica periodicamente l’adeguatezza del presente statuto e sottopone 

al Consiglio Direttivo di Fülop eventuali proposte di modifica o di integrazione dello 

stesso. 

In fede,  

Dottor Massimo Andreoni 

Dottor Giovanni Del Vecchio 
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Dottoressa Antonella Frattari 

Dottoressa Marianna Meschiari 

Dottoressa Gabriella Di Monda 

Avvocato Raffaele Di Monda 

Dottoressa Cristina Mussini 

Dottor Giustino Parruti  

Dottor Alessandro Perrella 

Dottor Carlo Tascini 

Dottor Pierluigi Viale 
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