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1. Lo scenario normativo

 

 

Con la riforma costituzionale (attuata con L. n. 3/2001) 
la materia della tutela della salute (nella quale rientra 

l'attività di formazione continua) è stata inclusa fra quelle di
 legislazione concorrente Stato/Regioni 

(art. 117, co. 3, Cost.)

Ciò significa che: 
• alla legislazione statale spetta il potere di emanare 

norme contenenti i principi fondamentali (leggi quadro);
• alla legislazione regionale spetta il compito di emanare 

norme di dettaglio;
• finché le regioni non abbiano legiferato, si applica la legge statale, 

la cui efficacia viene meno quando 
entra in vigore la legge regionale 
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1. Lo scenario normativo

 

 

Nel contesto dei rapporti tra legislazione statale e regionale,
notevole rilievo rivestono le 

Conferenze permanenti per i rapporti Stato-Regioni
(istituite dal D.lgs. n. 281/1997), le quali hanno il compito di 

coordinare e armonizzare le rispettive competenze tra Stato e Regioni.
Le conferenze possono emanare accordi,

avente valore vincolante.
Gli accordi costituiscono una sorta di contratto 

tra due soggetti (Stato e Regioni)
aventi ad oggetto l’esercizio delle competenze amministrative.
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1. Lo scenario normativo

 

 

Norme statali
(D.lgs. n. 502/92,

D.lgs. n. 216/2006)
 
 

Sponsorizzazione di eventi ECM: le FONTI

Accordi 
Stato-Regioni

(Accordo 5.11.2009)
 
 

Determinazioni
Comm. Naz. ECM

 
 

Delibere
regionali
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1. Lo scenario normativo

 

 

Sponsorizzazione di eventi ECM: le FONTI

•  

 Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e Regolamento applicativo 
Comm. Naz. ECM del 13.1.2010 

 D.M.24.9.2008 
Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007 

Accordo Stato-Regioni del 20.5.2004

Accordo Stato-Regioni del 13.3.2003

Circolare 5 marzo 2002 del Min. Salute 

D.M. 27.1.12.2001

Accordo Stato-Regioni del 20.12.2001

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Delibere regionali  
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1. Lo scenario normativo

I Accordo Stato-Regioni del 20.12.2001: 

In fase di “prima applicazione”, e in attesa che lo Stato
fissi i principi generali in materia, le Regioni hanno un duplice ruolo:

• promozione del sistema ECM;
• garanzia del sistema ECM. 

In particolare, le Regioni provvedono a definire:
•  l’analisi dei bisogni formativi;

•  l’individuazione degli obiettivi formativi;
•  l’accreditamento dei progetti formativi;

•  l’individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale.

La Comm. Naz. ECM determina gli aspetti applicativi e ordinatori.
Le precedenti delibere della Comm. Naz. ECM hanno valore di proposta, che 

la Conferenza Stato-Regioni può assumere sotto forma di accordi.  
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1. Lo scenario normativo

VI Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009: 

stabilisce il nuovo sistema di formazione continua in medicina 
“Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, 

obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo 
sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi 

professionisti". 
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1. Lo scenario normativo

 Sponsorizzazione di eventi ECM:

avente attinenza con 
i medicinali 

prodotti o commercializzati 
dallo sponsor:

 

Accordo Stato-Regioni 
5.11.2009

5

Delibere regionali
 
  

non avente attinenza con 
i medicinali 

prodotti o commercializzati 
dallo sponsor (“pura”):

Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 
Delibere regionali 

Cod. Deontologico Farmindustria
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009
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1. Lo scenario normativo

La sponsorizzazione di un evento ECM che abbia 
attinenza con i farmaci prodotti o commercializzati dallo sponsor 

è soggetta, oltre che alla disciplina in tema di eventi ECM,
dalla disciplina prevista:

• dall'art. 124 del Codice farmaceutico (autorizzazione AIFA);
• dalle Delibere Regionali;

• dal Codice Deontologico di Farmindustria 
 

 Ciò accade quando l’evento ECM si riferisce a:
•  patologie e/o terapie 

connesse con i farmaci (principi attivi) commercializzati dall’azienda. 
•  tematiche specialistiche orientate a un’area terapeutica

nella quale l’azienda commercializza un proprio prodotto.
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1. Lo scenario normativo

Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 (Codice Farmaceutico)
Convegni o congressi e altri incontri  riguardanti i medicinali: 

1. “Ogni impresa farmaceutica (…) che organizza o contribuisce a realizzare, 
mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, in Italia o all’estero, 

un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche comunque attinenti all’impiego di medicinali dalla stessa impresa

prodotti o commercializzati, deve trasmettere al 
competente ufficio dell'AIFA, almeno 60 giorni prima della data dell'inizio 

del congresso o incontro, una comunicazione, contenente (…)
5. L'impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, 

il convegno o la riunione se, entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al co. 1, 
l'AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento. 

L'impresa farmaceutica deve inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.
6. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, 

per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, l'impresa 
deve ottenere espressa autorizzazione dall'AIFA, che adotta le proprie 

determinazioni entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al co. 1 (…).
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1. Lo scenario normativo

Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 (Codice Farmaceutico)
Convegni o congressi e altri incontri  riguardanti i medicinali: 

4. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai co. 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio 
o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del  settore qualificati 

e non possono essere estesi  ad eventuali accompagnatori. 
L'ospitalità non può eccedere il periodo di tempo compreso  tra le 12 ore 

precedenti l'inizio del congresso  e le 12 ore successive alla 
conclusione del medesimo, ne' presentare caratteristiche tali 

da prevalere  sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. 
E' consentita ai medici di medicina generale  ed ai pediatri di libera scelta 

la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM 
di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura 

sanitaria di competenza. Presso tale struttura e' depositato 
un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; 

tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA.
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1. Lo scenario normativo

Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 (Codice Farmaceutico)
Convegni o congressi e altri incontri  riguardanti i medicinali: 

7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, 
o collateralmente allo stesso, 

non può essere effettuata alcuna forma di 
distribuzione o esposizione 

di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, 
ad eccezione del RCP, degli atti congressuali e di lavori scientifici, 

purché integrali e regolarmente depositati presso l'AIFA 
ai sensi dell'art. 120, co. 1. 
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1. Lo scenario normativo

Informativa AIFA del 7 maggio 2009: 

 Durante le manifestazioni congressuali le az. farmaceutiche 
possono utilizzare, all’interno del proprio stand, 

i pannelli congressuali come forma di informazione, purchè
 tutte le informazioni relative al medicinale siano essere tratte dal RCP

e siano pertanto esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete 
per permettere al destinatario di essere adeguatamente informato sulle 

caratteristiche del medicinale in termini di efficacia e sicurezza. 
  

 E' consentito riportare (nello stand) il nome commerciale del medicinale, con la  
specificazione della denominazione della sostanza attiva che lo compone. 

A tali indicazioni possono aggiungersi il nome del titolare dell’AIC 
o di chi provvede all’effettiva commercializzazione. 

Il RCP deve essere disponibile e accessibile nello stand.
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1. Lo scenario normativo

Informativa AIFA del 7 maggio 2009: 

Durante le manifestazioni congressuali:
• non è consentita alcuna forma di esposizione di materiale illustrativo 

del farmaco (visuals, immagini delle confezioni, ecc.);
 è consentito riportare frasi, tabelle e grafici tratti da articoli scientifici purchè 

riportati fedelmente e integralmente  con l'esatta indicazione della fonte. 
Tali lavori scientifici, pubblicati e depositati presso l’Aifa, devono essere 

presenti in sede congressuale. Tutte le informazioni riportate non possono 
essere estratte da abstract, articoli in press e posters. 

• si possono distribuire gadgets di valore trascurabile e comunque collegabili 
all’attività professionale di medici e farmacisti. Sui gadgets relativi 

a medicinali con l'AIC per l'Italia potrà essere riportato il nome  della specialità medicinale 
e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale dell’Az. farmaceutica; 

su quelli con AIC valide in altri Paesi UE, ma non in Italia, 
potrà essere riportata solo la denominazione dell’Az. farmaceutica.
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1. Lo scenario normativo

 Qualora l’evento ECM rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione AIFA, dovranno essere 
seguite anche le regole previste dal Cod. Deontologico Farmindustria, tra le quali: 

• Possono essere invitati ad eventi ECM da parte delle az. farmaceutiche solo medici 
con specializzazione specificamente attinente con la tematica oggetto dell’evento.
• Eventuali oneri per spese di viaggio o ospitalità devono essere limitati agli 

operatori del settore qualificati e non possono essere sostenuti per gli accompagnatori.  
• Possono essere utilizzate strutture alberghiere a 4 stelle 

(5 stelle evento per congressi di livello nazionale o internazionale, organizzati 
direttamente da una Società Scientifica nazionale o internazionale, aventi 

un numero degli iscritti superiore ai 1.500) . 
• Le az. farmaceutiche possono offrire ai medici invitati ad eventi esclusivamente 
viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di 4 stelle 

(tranne il caso di medici stranieri).
Tale limite si applica anche al solo utilizzo di sale congressuali.

  Le manifestazioni congressuali devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata 
da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo ed essere 

caratterizzate da un programma scientifico qualificante; 
  Sono escluse, quali sedi congressuali, località a carattere esclusivamente turistico 

(località di mare nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno e località di montagna 
nei periodi 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto di ogni anno). 
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1. Lo scenario normativo
 Segue:

  E' vietata l’organizzazione nell’ambito di convegni, congressi e riunioni scientifiche di iniziative 
autonome di tipo sociale, culturale o turistico a latere del congresso o comunque 

non organizzate dal congresso stesso per la collegialità dei partecipanti; 
• L’azienda non può invitare lo stesso medico ad eventi più di 2 volte l’anno, ad esclusione 

dei relatori e dei moderatori. Tale limite si riferisce a qualsiasi forma di invito, 
anche senza offerta di ospitalità (ad. es. anche solo affitto della sala), ad eccezione di

relatori e moderatori, iniziative ECM organizzate dalle strutture pubbliche in ambiente ospedaliero, 
caratterizzate da una durata dei lavori non superiore a 1 giornata e dall’assenza di 

qualsiasi forma di invito e ospitalità nei riguardi dei partecipanti, ad eccezione del coffee-break, 
iniziative ECM locali multisponsor la cui durata dei lavori non sia superiore a 1 giornata 
ed ove non sia prevista da parte delle aziende farmaceutiche l’offerta di alcuna forma di 
ospitalità nei confronti degli operatori sanitari, eventi formativi su particolari patologie.  

• Le aziende devono garantire per ogni Evento, sia in Italia che all’estero, 
la presenza di almeno il 10% dei medici partecipanti al di sotto di 40 anni. 

• I congressi non possono prevedere un numero di ore giornaliere di lavori effettivi inferiori a 6. 
  L’invito da parte delle az. farmaceutiche di medici a convegni e congressi è subordinato 

all’esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale 
e la specializzazione dei medici partecipanti; 

  E' vietata la realizzazione all’estero di convegni e congressi organizzati direttamente 
dall’azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani. 
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Qualora invece l’evento ECM non abbia 
alcuna attinenza con medicinali prodotti/commercializzati dallo sponsor,

l’azienda farmaceutica non è soggetta 
alla disciplina prevista in tema di congressi e convegni farmaceutici 

(art. 124 Cod. farmaceutico, delibere regionali, Cod. Deontologico Farmindustria), 
ma soltanto a quella in tema di eventi ECM (accordo stato-Regioni 5.11.2009,

delibere regionali) fermo restando il divieto di svolgere in occasione degli eventi 
qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali;

altrimenti, l'AIFA può vietare lo svolgimento della manifestazione
(art. 124, co. 9, Cod. farmaceutico)

 
 

Ciò potrà accadere, ad es., nel caso di corsi ECM
di contenuto tecnico-pratico su temi diagnostici, epidemiologici,

di addestramento, o comunque non legati a patologie o terapie 
(c.d. eventi ECM “puri”: es., corso di addestramento 

della ASL ai propri medici).

1. Lo scenario normativo
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1. Lo scenario normativo

 Trattamento FISCALE:

Sponsorizzazione di evento ECM

soggetta ad autorizzazione AIFA: 

deducibilità nella misura del 20% 

della spesa sostenuta 

(art. 36.13 L. n. 449/97)

 

In alternativa: deducibilità integrale come
spesa pubblicitaria (pubblicità istituzionale)

 
  

Sponsorizzazione di evento ECM 
“pura” (non soggetta ad 

autorizzazione AIFA):

deducibilità come

spesa di rappresentanza 
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1. Lo scenario normativo

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

 E’ vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici 
prodotti di interesse sanitario 

(farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) 
nelle sedi di attività ECM (residenziale) 

e nei materiali durevoli (FAD). 

 Nelle attività formative ECM (RES, FAD) devono essere indicati 
i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) 

e non può essere riportato alcun nome commerciale, 
neppure se non correlato con l'argomento trattato.
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1. Lo scenario normativo

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

 Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) 
nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all’attività ECM 

e nelle pagine adiacenti al programma e/o 
agli strumenti didattici correlati (ad es: pagine dedicate alla valutazione). 
 Per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità 

può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) 
durante lo svolgimento del programma educativo. 

 Il materiale durevole può includere 
il logo, l'indirizzo e l'area di specifico interesse dello sponsor, 

ma nessun riferimento di tipo promozionale per specifici prodotti.
 

 E’ consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM, 
inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, 

ma sempre senza interferenze con l’attività didattica. 
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1. Lo scenario normativo

Regolamento applicativo Comm. Naz. ECM del 13.1.2010: 

 E’ consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi 
prodotti da aziende pubbliche e private possano essere 
manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM 

ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi 
di attività ECM (residenziali e FAD). 

 Lo Sponsor può essere indicato, in modo discreto, nell’ultima pagina 
di depliant e programmi di attività ECM residenziali e FAD 
ed anche all’inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD. 
Non può essere indicato nelle diapositive né all’interno del 

materiale durevole FAD dedicato alla formazione. 
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1. Lo scenario normativo

 

 

1) nessuna forma di distribuzione o esposizione (pubblicità)
di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, 

né in seno al congresso/convegno, 
né nei materiali durevoli.

Che cosa l'az. farmaceutica non può fare durante un evento ECM: 

2) riportare, nelle attività formative ECM (RES, FAD) 
alcun nome commerciale (di farmaci, strumenti, presidi), 

neppure se non correlato con l'argomento trattato.
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1. Lo scenario normativo

 

 

3) inserire alcun tipo di pubblicità:
• nel materiale cartaceo, coè nelle pagine dedicate 

all’attività ECM, adiacenti al programma e/o 
agli strumenti didattici correlati (ad es. pagine dedicate alla valutazione). 

  nel materiale informatico e audio-visivo  
durante lo svolgimento del programma educativo 

(sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) 

Che cosa l'az. farmaceutica non può fare durante un evento ECM: 

4) indicare il nome dello Sponsor nelle diapositive 
o all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione.
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1. Lo scenario normativo

 

 
2) esporre, anche in seno al congresso/convegno,

il RCP, gli atti congressuali e i lavori scientifici, 
purché integrali e regolarmente depositati presso l'AIFA. 

Che cosa l'az. farmaceutica può fare durante un evento ECM: 

1) fare pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi 
in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM, purché:

  le informazioni relative al medicinale siano tratte dal RCP
e quindi esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete;

  accanto al nome commerciale del medicinale sia  
specificato il principio attivo che lo compone;

  non vi sia alcuna forma di esposizione di materiale illustrativo 
del farmaco (visuals, immagini delle confezioni, ecc.)
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1. Lo scenario normativo

 

 

3) indicare i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) 
nelle attività formative ECM (RES, FAD);

4) indicare nel materiale durevole 
il logo, l'indirizzo e l'area di specifico interesse dello sponsor; 

5) indicare il nome dello Sponsor, in modo discreto, nell’ultima pagina 
di depliant e programmi di attività ECM residenziali e FAD 
ed anche all’inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD.

Che cosa l'az. farmaceutica può fare durante un evento ECM: 
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1. Lo scenario normativo

 

 

6) fare pubblicità per altre attività o programmi ECM, 
inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, 

purché non vi siano interferenze con l’attività didattica. 

7) distribuire gadgets di valore trascurabile 
e comunque collegabili all’attività professionale di medici e farmacisti; 
sui gadgets può essere riportato il nome  della specialità medicinale 

e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale 
dell’az. farmaceutica. 

Che cosa l'az. farmaceutica può fare durante un evento ECM: 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Il conflitto di interessiconflitto di interessi 
è un tema trasversale nell’ordinamento.

Non esiste una nozione unitaria di conflitto di interessi; 
la legge si limita a disciplinare varie situazioni che 

possono dar luogo a  tale conflitto.

In generale, è in conflitto d’interessi 
chi, disponendo di una facoltà o di un diritto,

se ne serve per esercitarla a favore di sé o di altri 
ovvero per porre altri in condizioni di svantaggio 

rispetto a sé o altri.
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Tutte le varie discipline sul conflitto di interessi 
rispondono alla medesima finalità: 

prevenire o impedire il pericolo che l’interesse della cui cura si tratta 
sia pregiudicato dall’incidenza di un interesse diverso. 

Il metro di valutazione della è costituito dalla 
convenienza di una certa operazione 
per il destinatario (ente, collettività).

 Ciò che conta non è l’interesse o il vantaggio del singolo, 
ma il danno che la società (collettività) potrebbe subire 

per effetto della coesistenza di interessi divergenti. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Art. 2391 c.c. (conflitto di interessi degli amministratori di S.p.A.): 

•  Il soggetto (amministratore) deve valutare se sia portatore di 
un (qualsiasi) interesse diverso rispetto all’operazione e darne notizia, 

ma non valuta (decide) se tale interesse sia 
potenzialmente in conflitto con l’altro. 

Tale giudizio spetta ad altro soggetto (CdA), che, 
in quanto informato dall'amministratore, 

può decidere se l’operazione sia comunque conveniente.

•  La valutazione del conflitto di interessi si basa quindi su: 
a) esternazione (disclosure) da parte del soggetto 

potenzialmente portatore di interessi divergenti; 
b) valutazione da parte di un soggetto (terzo) circa

l’esistenza di un pericolo di conflitto e la sua incidenza sull’attività;
c) motivazione delle decisioni assunte dal soggetto valutatore.  
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Documento FISM marzo 2004: 

Il conflitto di interessi in sanità
è la condizione in cui il giudizio professionale del medico,

per sua natura improntato alla deontologia e finalizzato
alla tutela della salute dell’individuo,

può essere influenzato da un interesse secondario,
di natura economica, personale o altro.

Il conflitto di interessi in ambito ECM 
è la condizione in cui si trova 

un professionista che non ha esplicitamente dichiarato 
eventuali collaborazioni di qualsiasi natura, intrattenute 

con una qualsiasi società o ente ed inerenti alla tematica dell’evento, 
così da rischiare di compromettere 

completezza e oggettività dell’informazione scientifica. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica: 

Il conflitto d’interessi è una “condizione” ineliminabile; 
esso non è in sé illecito, ma lo diventa soltanto quando 

provoca comportamenti riprovevoli. 
Si possono avere vantaggi dall'industria farmaceutica 

e mantenere ugualmente
un'assoluta correttezza di comportamento.

Occorre quindi indicare un limite 
al di là del quale un conflitto d’interessi aumenta 
con grande probabilità forme di comportamento 

eticamente censurabili. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica: 

CONFLITTI D’INTERESSE:

DIRETTI:

il medico-ricercatore riceve 
direttamente un compenso 

da parte di un’az. farmaceutica 
(rapporti di dipendenza, partnerhips, 

regali significativi, 
consulenze etc.) 

INDIRETTI:

il medico-ricercatore 
riceve dall’az. farmaceutica 

altri vantaggi (partecipazione gratuita 
a congressi, viaggi, borse di studio, 

apparecchiature in comodato gratuito, etc.) 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Commissione Nazionale ECM 

Determinazione 11 novembre 2004:

• Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto 
svolge contemporaneamente due ruoli differenti 
con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro. 

• Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che 
la possibilità dia effettivamente luogo all’interferenza. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Situazioni di conflitto di interessi in ambito ECM:

1. Chi ha il ruolo di accreditatore/valutatore di attività o di provider ECM
svolge anche funzioni di organizzatore di formazione ECM, e

viceversa (valutatore/valutato);

2. Chi svolge attività formative per l’ECM (docente) ha o ha avuto
 rapporti di dipendenza da chi ha interesse a 

orientare per motivi commerciali le medesime attività;

3. Un evento o un programma per l’ECM viene sostenuto
attivamente da chi ha interesse a orientarne l’andamento per proprie

finalità commerciali (sponsor).
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
D.Lgs. n. 502/92 – D.lgs. n. 229/99: 

 “La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare 
le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti 

degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico
con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed

efficienza all’assistenza prestata dal SSN”.

 Il legislatore ha concepito l’ECM come formazione obiettiva e non influenzata 
da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva 

di educazione/formazione dei professionisti della sanità, allo scopo di 
pervenire ad una migliore pratica clinica/tecnica/assistenziale 

basata sulle più moderne conoscenze scientifiche.

 A tale scopo, il legislatore ha affidato l’implementazione dell’’ECM 
a soggetti, pubblici e privati, accreditati,

ovvero reputati idonei a curare gli strumenti attuativi della formazione,
(anche) in quanto privi di conflitti di interesse.
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Legge 25.11.2003 n. 326, art. 48 co. 25:

<<La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere 
la dichiarazione dell’eventuale conflitto di interessi 

da parte dei relatori 
e degli organizzatori degli eventi formativi>> 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

documento del 25 marzo 2003: 

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto, non pubblico, che fornisce 
finanziamenti o risorse a un Provider.

 I termini, le condizioni e gli scopi dei contributi degli sponsor devono essere 
documentati da apposito contratto privato firmato dal Provider e dallo sponsor. 

È responsabilità dei Provider acquisire le necessarie garanzie 
relative ai rapporti pregressi dei singoli componenti del Comitato Scientifico, 

del Responsabile Scientifico e dei singoli Autori  con soggetti portatori di 
interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalle attività 

delle figure sopramenzionate nel settore ECM. 
Il Provider dovrà acquisire e conservare per almeno un triennio 

le dichiarazioni autocertificate di ognuno di tali soggetti che svolgono 
un ruolo a qualsiasi titolo nell’evento/programma educazionale. 

La dichiarazione deve essere relativa ai rapporti con aziende farmaceutiche 
e di strumenti o presidi sanitari nell’ultimo biennio. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
documento del 25 marzo 2003: 

I soggetti con accertato conflitto di interessi 
non potranno partecipare all’attività educazionale ECM. 

In ogni caso dubbio il Provider 
dovrà rendere noto, nelle forme adeguate, il potenziale conflitto 

di interessi del singolo docente/formatore ai partecipanti all’attività ECM. 

Oltre alla dichiarazione su ogni eventuale supporto economico, 
da inserire nel programma di ogni evento residenziale (...) 

il Provider deve assicurare, in tutti i casi di sponsorizzazione commerciale, 
la presenza di specifico questionario 

in cui i docenti ed i discenti possano indicare 
se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

documento del 25 marzo 2003: 

Se ad un evento residenziale è associata 
esposizione commerciale di prodotti farmaceutici, 

l’allestimento di queste esposizioni non deve influenzare la progettazione dell’evento 
né interferire con la sua presentazione e deve essere mantenuto separato dalle attività ECM. 

Nessun materiale promozionale dovrà quindi essere mostrato o distribuito 
nella stessa sala ove si svolge attività ECM immediatamente prima, 

durante o subito dopo un evento ECM. 
Gli sponsor possono essere ringraziati sugli annunci stampati e sulle brochures 

o altrove, ma nei ringraziamenti non deve essere fatto riferimento ad alcun specifico prodotto .

Considerato che la ricerca scientifica obiettiva e rigorosa condotta da aziende commerciali
è parte essenziale del processo di sviluppo di nuovi prodotti (farmaceutici o strumentali), 

i programmi di  aggiornamento che riguardano ricerche scientifiche su farmaci 
possono costituire oggetto di attività ECM  purché il Provider garantisca 

l’obiettività scientifica delle informazioni presentate, 
conformi agli standard generalmente accettati nella sperimentazione scientifica 

ed una equilibrata presentazione dei risultati. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
documento del 20 settembre 2003: 

Gli organizzatori che chiedono l’accreditamento di eventi formativi 
devono presentare una 

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

in tale dichiarazione essi devono autocertificare di 
aver chiesto ed ottenuto analoghe dichiarazioni

(autocertificazioni) da parte di tutti i docenti e relatori dell’evento.
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Commissione Nazionale ECM 

Determinazione 11 novembre 2004:

Requisiti minimi dei provider (livelli di soglia):

1. E’ chiara l’origine dei fondi utilizzati per l’organizzazione di ogni evento ECM 
e per l’eventuale retribuzione dei docenti. Questa info è evidente in 

inviti, locandine etc. per renderne edotti docenti e partecipanti. 
2. Non vengono organizzati eventi ECM che siano sponsorizzati, 

anche indirettamente, da organizzazioni con interessi commerciali, 
profit o non profit, nella sanità e che potrebbero trarne vantaggio.

3. Non vengono utilizzate agenzie o altre organizzazioni per 
la gestione indiretta di sponsorizzazioni.

4. Non sono presenti in alcuna forma, nelle sedi, materiali o sito web 
utilizzati per l’attività ECM informazioni di carattere promozionale o pubblicitario 

riguardanti prodotti commerciali.
5. Non vengono utilizzati eventi sociali o pasti che competono con le attività ECM

o che si sovrappongono ad esse.
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Commissione Nazionale ECM 

Determinazione 11 novembre 2004:

L’Ente accreditatore (Min. Salute tramite la Comm.ne Naz.le ECM – Regioni):
• esamina la documentazione del provider

• effettua audit e verifiche presso il provider e nei luoghi in cui si effettua l’attività ECM
• irroga eventuali sanzioni nei confronti dei provider non in regola

• ha la responsabilità del controllo dei provider che ha accreditato e delle attività ECM

In caso di accertata violazione da parte del provider circa i requisiti, l’Ente accreditatore:
• invia un’ammonizione se la violazione è lieve;

• revoca temporaneamente l’accreditamento se la violazione è grave;
• revoca definitivamente l’accreditamento se la violazione 

è molto grave o è la seconda grave

E’ considerato violazione grave non rispettare i requisiti sul conflitto d’interessi. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
documento del 25 novembre 2003: 

Il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di 
garantire che l’informazione  e l’attività educazionale è 

obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti 
che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di 

educazione/formazione dei professionisti della Sanità .

L’industria farmaceutica (…)  non può acquisire il ruolo di Provider,
 ma può essere sponsor commerciale di Provider 

a condizione che il supporto finanziario o di risorse 
sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante 

sui contenuti delle attività ECM .
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM

precedente al 2010:

1) Docente e Provider devono “autocertificare” 
l’assenza di conflitto d’interessi, ex art. 47 Dpr n. 445/2000   

2) Il Provider, in quanto responsabile dell’integrità etica e 
della qualità scientifica dell’evento ECM - deve: 

• acquisire e conservare per 3 anni le dichiarazioni autocertificate del docente
circa i suoi rapporti con lo sponsor negli ultimi 2 anni; 

• informare del potenziale conflitto d’interessi 
(e comunque del finanziatore) docente e partecipanti;

• segnalare finanziamenti rilevanti alla Commissione Regionale ECM.

3) La Commissione Naz.le e le Commissioni Regionali ECM: 
• effettuano verifiche

• irrogano sanzioni ai provider
• sono responsabili del controllo dei provider e degli eventi ECM.



Profili critici circa la disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM
precedente al 2010: 

• La presenza (o l’assenza) del conflitto di interessi 
può essere “autocertificata”?

• Che cosa dovrebbero dichiarare i relatori/providers? 
Conflitti di interesse o interessi (diversi) 

derivanti da rapporti con l’industria farmaceutica?  

• Quale soggetto deve valutare l'esistenza e la rilevanza 
di situazioni di conflitto di interessi? 

Providers?
Docenti?

Soggetti terzi (Commissione ECM)?

2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Si ha conflitto di interessi in ambito ECM quando: 

a) il ruolo di accreditatore/valutatore di provider ECM 
sono attribuiti al medesimo soggetto; 

b) chiunque possa influenzare i contenuti di un evento formativo 
non dichiara, rendendo palesi, eventuali conflitti di interesse; 

c) coloro che attivamente sostengono un’attività formativa e siano portatori 
di interessi commerciali possono orientare la formazione per le proprie finalità; 

d) la partecipazione all’evento educazionale è condizionata da 
interessi estranei alla formazione ed all’aggiornamento. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Rispetto al sistema precedente (autocertificazione di non conflitto di interessi 
da parte dell'organizzatore e dei docenti, ex art. 48 L. n. 326/2003),

vi è l'esigenza di modificare la procedura assicurando piuttosto 
la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle relazioni 

tra il soggetto che sponsorizza ed il soggetto sponsorizzato, 
nonché di aggiornare le regole che garantiscono il non condizionamento 

delle attività ECM da parte di interessi diversi da quelli socio-sanitari 
di interesse pubblico propri dell'ECM. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

• Il Provider deve garantire che la formazione ECM sia 
esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità. 

Per questo motivo deve essere documentata: 
a) la correttezza di tutte le attività che portano a programmi ECM 

con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento;
b) la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative 

(contratti, regolamenti, dichiarazione ed attestati formali).

 Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida e quant’altro costituisce 
il contenuto di un programma ECM deve essere basato 

sull’evidenza scientifica comunemente accettata 
e deve essere presentato in modo equilibrato. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

 Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi 
e pubblicizzi prodotti farmaceutici può organizzare e gestire, 

direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. 
Queste regole valgono anche per i partner legati da contratto ai provider. 

 I componenti degli organi direttivi ed i responsabili 
(scientifico, amministrativo, informatico) 

dei Provider non possono avere interessi o cariche in aziende con 
interessi commerciali nel settore della Sanità. 
Al riguardo è necessaria una autodichiarazione 

del Provider, ex DPR 445/2000. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Sotto la responsabilità del Provider devono essere 
indipendenti da interessi commerciali: 

 rilievo dei fabbisogni formativi 
 individuazione degli obiettivi formativi 
• individuazione dei contenuti formativi
 definizione delle tecniche didattiche 

 nomina dei docenti/tutor 
 reclutamento dei partecipanti 

• valutazione degli effetti della formazione   
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Il Provider deve disporre di:

• una dichiarazione esplicita sulle fonti di finanziamento 
e sui rapporti tra 

organizzatore/docente, Provider/azienda, docente/azienda,
relativamente agli ultimi 2 anni;

• il parere dei discenti/partecipanti sulla percezione di 
eventuali influenze dello sponsor sui contenuti didattici.

I rimborsi spese e compensi devono essere pagati dal Provider 
(secondo formale regolamento interno) 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

L'Ente accreditante deve effettuare adeguati controlli 
non solo sulla reale esistenza dei requisiti richiesti 

per l'accreditamento del Provider, 
ma anche successivamente sui prodotti formativi cui il Provider assegna crediti, 

al fine di verificare la più completa
indipendenza del Provider stesso dai soggetti che 

commercializzano beni e strumenti al SSN 
(aziende farmaceutiche, produttori di dispositivi e medicali) 

e da qualsiasi altro soggetto portatore di interessi diversi da quelli dell'ECM 
(che è quello di rendere disponibile una formazione 

scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull'evidenza).
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

L'Ente accreditante verificherà:
• la provenienza degli apporti di capitale dei soggetti, 

società e fondazioni che chiedono di essere accreditati come Provider 
• i rapporti di collaborazione dei componenti del CdA, 

comitato scientifico, docenti e tutor
con soggetti che commercializzano beni, servizi e strumenti al SSN.

Le verifiche di eventuali interferenze sulle scientificità ed equilibrio 
delle informazioni/formazioni ECM saranno effettuate dall'Ente accreditante

 in situ; 
 sul materiale durevole ex-post; 

• sulle schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Comitato di Garanzia: 
è un'articolazione organizzativa della Comm. Naz. ECM, 

ed è composto da 5 componenti individuati tra i componenti della Comm. naz., 
su indicazione del Comitato di Presidenza. 

Ha compiti di monitoraggio, vigilanza, controllo, verifica, istruttoria.

I soggetti privati e non erogatori di prestazioni sanitarie 
che si avvalgono di sponsorizzazione in favore della 

formazione continua e che sottopongono la richiesta di accreditamento 
alla Comm. Naz. ECM saranno sottoposti ad un controllo più stringente 
rispetto ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, pubblici e privati, 

al fine di verificare la non prevalenza dei, pur legittimi, interessi commerciali 
rispetto a quelli formativi e di interesse del SSN. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

La violazione degli obblighi in capo ai Providers
e il condizionamento dell'attività formativa dei Providers da parte

di interessi diversi da quelli propri del sistema ECM 
costituiscono elemento per il 

ritiro motivato dell'accreditamento 
da parte dell'Ente accreditante.   
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Obblighi dei Providers:

 contratti scritti di sponsorizzazione da cui emergano
le parti interessate, l'entità e tipologia del supporto e le rispettive obbligazioni;

 dichiarazione del supporto economico di aziende pubbliche e private 
all'inizio e alla fine del materiale durevole; 

  dichiarazioni relative al conflitto di interessi;
 documento che descrive le procedure adottate per la rilevazione 

degli eventuali conflitti e la loro risoluzione;
 documento sulle regole e procedure adottate dal provider

per il pagamento di rimborsi e onorari al personale coinvolto 
nell'organizzazione e realizzazione del programma formativo;
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Segue Obblighi dei Providers:

• l'elenco dei partecipanti all'evento ECM non può essere 
trasmesso allo sponsor o usato ai fini commerciali 

 questionario sulla qualità percepita 
in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza 

di conflitto di interessi nel materiale ECM 
 conservazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni 

ed al conflitto di interessi per almeno 5 anni 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Decreto Regione Lombardia n. 3684 del 14.4.2010, Allegato 3): 

 Le scelte relative all’utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, 
devono essere effettuate esclusivamente dal Provider, il quale

non può accettare da un’azienda commerciale indicazioni circa eventi formativi 
(ad es. individuazione di progettisti, docenti, partecipanti, contenuti formativi) 

come condizione subordinata all’erogazione di contributi o servizi.

 Il Provider deve essere dotato di procedure di evidenza che 
certifichino i processi amministrativi in ordine 

all’entità degli onorari e/o emolumenti previsti per i progettisti, docenti 
e per tutte le figure professionali coinvolte 

nell’organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi.
 Tali onorari devono essere necessariamente corrisposti dal Provider; 

nessun ulteriore contributo può essere corrisposto a tali figure a nessun titolo.
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Decreto Regione Lombardia n. 3684 del 14.4.2010, Allegato 3): 

 Qualora progettisti o docenti partecipino al medesimo evento 
anche in qualità di discenti, nessun contributo economico 

potrà essere loro corrisposto in relazione a tale ultimo ruolo.
 In occasione di eventi ECM realizzati con attività 

diverse da quelle formative (es. pranzi o cene, presentazioni commerciali), 
non potranno essere effettuate anche attività didattiche.

 Il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per 
effettuare pagamenti di viaggi, alloggi, onorari, spese di personale 

non direttamente coinvolto nell’attività ECM e spese personali.
 Il Provider dovrà esibire rendicontazione dettagliata 

in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Nuova regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM:

Si ribadisce che, poiché l'obiettivo del sistema ECM è di 
rendere disponibile una formazione 

scientificamente aggiornata, equilibrata e basata sull'evidenza,
vi è il divieto per chi 

produce/distribuisca/commercializza/pubblicizza 
prodotti farmaceutici o dispositivi medici  

di organizzare e gestire, 
direttamente o indirettamente, 
eventi e programmi ECM, 

con la precisazione che tale divieto vale anche
per i partner legati da contratto ai provider. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Nuova regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM:

• Si pone in evidenza la necessità di assicurare la trasparenza
delle fonti di finanziamento e delle relazioni 
tra sponsor (industria farmaceutica) e Provider, 
che deve essere documentata dal Provider.

• Si ribadisce che il Provider è il soggetto tenuto a garantire
 l'indipendenza da interessi commerciali dell'evento ECM, ovvero: 

fabbisogni formativi - obiettivi formativi - contenuti formativi
tecniche didattiche - nomina dei docenti/tutor - 

reclutamento dei partecipanti 
 - valutazione degli effetti della formazione   
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM
Nuova regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM:

Il Provider deve:
a) dichiarare le fonti di finanziamento e i rapporti 

Provider/docente, Provider/sponsor, docente/sponsor,
relativamente agli ultimi 2 anni;

b) indicare il supporto economico ricevuto dallo sponsor 
all'inizio e alla fine del materiale durevole; 

 c) acquisire il parere dei discenti/partecipanti sulla percezione di 
eventuali influenze dello sponsor sui contenuti didattici;

d) dichiarare (ex DPR 445/2000): 
• che i propri componenti degli organi direttivi ed i responsabili 

(scientifico, amministrativo, informatico), nonché parenti e affini fino al 2° grado 
non hanno interessi (partecipazioni sociali) o cariche in 

aziende con interessi commerciali nel settore della Sanità. 
•  le fonti di finanziamento e i rapporti tra 

organizzatore/docente, Provider/azienda, docente/azienda,
relativamente agli ultimi 2 anni
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Nuova regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM:

Segue:

e) adottare e conservare per 5 anni i seguenti documenti:
•  contratti di sponsorizzazione da cui emergano

le parti interessate, l'entità e tipologia del supporto e le rispettive obbligazioni;
   dichiarazioni relative al conflitto di interessi;

  procedure adottate per la 
rilevazione di eventuali conflitti e loro risoluzione;

  procedure per il pagamento di 
rimborsi e onorari al personale coinvolto 

nell'organizzazione e realizzazione del programma formativo.
f) consegnare ai partecipanti un questionario sulla qualità percepita 

nel quale si possa indicare se è stata percepita 
influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM. 

g) provvedere direttamente alla retribuzione e ai rimborsi spese dei docenti
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Nuova regolamentazione del conflitto di interessi in ambito ECM:

• L'Ente accreditante (Comm.ni ECM, Comitato di Garanzia, Osservatori)
verifica l'indipendenza del Provider 

dai soggetti che commercializzano beni e strumenti al SSN 
e da qualsiasi altro soggetto portatore di interessi diversi da quelli dell'ECM, 

mediante controlli circa:
a) la provenienza degli apporti di capitale degli aspiranti Provider; 

b) i rapporti di collaborazione dei componenti del CdA, 
comitato scientifico, docenti e tutor con soggetti che 
commercializzano beni, servizi e strumenti al SSN, 

mediante verifiche in situ ed ex-post  (sul materiale durevole e
sulle schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti). 

All'esito dei controlli, l'Ente accreditante può
revocare l'accreditamento al Provider.



Profili critici della nuova disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM: 

• Qual'è il rapporto tra trasparenza e conflitto di interessi?
Il conflitto d’interessi nella formazione ECM si ha quando vi è il rischio che

venga compromessa la completezza e oggettività dell’informazione scientifica. 
Ciò si verifica quando un professionista non abbia 

esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura 
con l'industria farmaceutica, inerenti alla tematica dell’evento.

Ma se un docente/relatore/moderatore è chiamato a partecipare 
ad un evento ECM, all’interno del quale si discute di 

trattamenti diagnostici o terapeutici, dispositivi o applicativi software, 
sponsorizzato da un’azienda che lo ha remunerato in forma diretta o indiretta,

vi è conflitto d’interessi anche se tali rapporti sono stati esplicitati?  

2. Il conflitto di interessi in ambito ECM



Profili critici della nuova disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM: 

2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Non ogni rapporto di collaborazione attuale o pregresso 
di un docente con uno sponsor comporta 

sempre e automaticamente 
l’esistenza di un conflitto di interesse; 

esso si configura solo quando tale rapporto è 
di natura o intensità tale da 

influenzare o condizionare significativamente 
l’attività formativa, sì da renderla 

non obiettiva, scientifica, completa ed equilibrata. 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

 

 

Quando un evento ECM è finanziato dall’industria farmaceutica, 
dato che questa persegue interessi di natura patrimoniale (commerciali),

il conflitto di interessi sponsor/provider/relatore è in re ipsa 
(soprattutto per le sponsorizzazioni soggette ad autorizzazione AIFA).

La sponsorizzazione privata della formazione dei professionisti
della salute non può essere demonizzata; 

delineare un conflitto di interessi ogniqualvolta
vi siano stati rapporti tra provider/docenti/azienda farmaceutica

non risolve il problema, anzi spinge ad occultare l'esistenza di tali rapporti.
Ciò che conta è che tutti i possibili rapporti (interessi) siano dichiarati

(in modo che i fruitori del progetto sponsorizzato siano informati) 
e valutati da un soggetto terzo.

Ma tale controllo/valutazione è adeguato?
 

 

Profili critici della nuova disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM: 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

 

 

La trasparenza riguarda essenzialmente gli aspetti economici
(compensi e benefits eventualmente ricevuti), 

non altri aspetti sostanziali che potrebbero spingere 
un Provider a fare alcune scelte anziché altre. 

Ad es., in tema di malattie cardiovascolari, 
per stimolare i finanziamenti degli sponsor si potrebbe

preferire l’organizzazione di eventi educativi sulle statine, 
piuttosto che promuovere la cultura

di un’alimentazione sana e di un’attività fisica adeguata. 

  

Profili critici della nuova disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM: 
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

 

 

Una possibile soluzione potrebbe essere costituita
dal cd. blind trust:

un apposito fondo nel quale vengano fatti affluire i 
supporti economici degli sponsor, non collegato a singoli
e definiti eventi formativi, dai quali possano attingere 

i vari providers per finanziare gli eventi ECM. 
I vantaggi per gli sponsor potrebbero derivare da 

una sorta di “albo d'oro dei benefattori” che i providers
dovrebbero essere tenuti a diffondere periodicamente

sui mass media.

  

Profili critici della nuova disciplina dei conflitti di interessi in ambito ECM: 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43:

“(...) per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la 
realizzazione maggiori economie, nonché una migliore 

qualità dei servizi prestati, 
le pubbliche amministrazioni possono stipulare 

contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione 
con soggetti privati ed associazioni (...)

Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, 
devono escludere forme di conflitto di interesse 

tra l'attività pubblica e quella privata 
e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

L. 23 dicembre 1999 n. 488, art. 30 co. 8 
(introduce l’art. 2-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448):

<< (…) gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere a (…) 
c) sviluppare le iniziative per la stipula di

contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti 
dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione>>. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Le industrie farmaceutiche non possono acquisire il ruolo di Provider,
(cioè non possono organizzare, direttamente o indirettamente, 

eventi formativi ECM),
ma possono essere sponsor di Provider,

a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato 
e non sia in alcun modo condizionante sulla organizzazione, 

i contenuti e/ la gestione della attività ECM (“unrestricted grant”).  

La sponsorizzazione, se correttamente gestita, è un'opportunità di utile 
supporto economico per il finanziamento dei programmi di formazione continua, 

ed è anche un'opportunità culturale e di accrescimento professionale per gli operatori.
Le sponsorizzazioni possono quindi contribuire al miglioramento

dell'intero sistema sanitario, con ricadute benefiche sull'assistenza al paziente. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Regolamento applicativo Comm. Naz. ECM del 13.1.2010: 

L’utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede le seguenti 
regole di trasparenza di cui è responsabile il Provider: 

 contratti formali (e disponibili per l’Ente accreditante) 
tra Provider e sponsor 

 pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal Provider 
(non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno 

formalmente approvato (e disponibile per l’Ente accreditante). 
Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori 

o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM. 
 trasparenza (dichiarazione formale sottoscritta) delle 
fonti di finanziamento negli ultimi 2 anni da parte di 
tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella 
organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

SponsorizzazioneSponsorizzazione: 

Contratto in base al quale 
un soggetto (sponsee) 

si obbliga ad associare alla propria attività 
il nome o il segno distintivo 

di un altro soggetto (sponsor), 
contro corrispettivo, 

divulgandone così l’immagine o il marchio 
presso il pubblico e amplificandone,

in maniera indiretta, le vendite dei prodotti. 



78

3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

La sponsorizzazione in sanità è un contratto atipico, a titolo oneroso,
mediante il quale un soggetto (sponsorizzato) si impegna a offrire 

spazi per pubblicità del nome 
(denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) 

e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi
(ma non mai riferenti a nomi di specifici prodotti sanitari)

nei confronti di un altro soggetto (sponsor)
a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi.

Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:
 le parti interessate, 

 l'entità e tipologia del supporto economico dello sponsor;
 le rispettive obbligazioni delle parti.
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

La sponsorizzazione costituisce parte integrante della 
strategia di marketing dell’impresa (marketing mix). 

Rientra tra le forme di pubblicità c.d. indiretta, in quanto il pubblico 
è attirato dall’attività o immagine dello sponsee 

e solo tramite questi percepisce l’abbinamento creato con lo sponsor. 
In particolare, la sponsorizzazione rientra nella categoria della 

pubblicità c.d. istituzionale che, a differenza della pubblicità commerciale, 
non mira direttamente alla promozione del prodotto bensì alla 

valorizzazione dell’immagine aziendale. 

Dal punto di vista giuridico il contratto di sponsorizzazione è quindi 
riconducibile alla categoria dei contratti di pubblicità. 

In quanto tale, la sponsorizzazione soggiace alla 
normativa (generale e di settore) 

in materia di pubblicità, anche autodisciplinare. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

La sponsorizzazione è un contratto:

• atipico: 
non essendo espressamente disciplinato, si applica:

• la disciplina pattizia prevista dalle parti;  
• la disciplina generale del c.c. sul contratto;

• per analogia, quella del contratto tipico di volta in volta più affine 
(appalto di servizi, vendita, locazione, mandato, contratto associativo). 

• oneroso, a prestazioni corrispettive: 
la causa del contratto consiste nell’utilizzazione a fini pubblicitari 

dell’attività, del nome o dell’immagine altrui, 
in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento 

in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni.

• a forma libera: 
non è richiesta la forma scritta, ma (come in tutti gli accordi complessi),

è consigliabile che il contratto sia stipulato per iscritto, 
almeno ai fini probatori e fiscali.
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

“Timeo Danaos et dona ferentes” (...).

 Ma la sponsorizzazione non è donazione!
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Differenza tra sponsorizzazione e donazione: 
  

•   Nella sponsorizzazione, 
la corresponsione della somma di denaro da parte dello sponsor 

è condizionata all’adempimento di specifici obblighi a carico dello sponsee 
(contratto a prestazioni corrispettive).

La causa del contratto è il ritorno pubblicitario per lo sponsor, 
per il quale lo sponsee deve tenere determinati comportamenti

(apporre il marchio e il nome dello sponsor nel materiale predisposto 
per la pubblicizzazione dell’avvenimento, 

mettere a disposizione appositi spazi, 
menzionare il nome dello sponsor nei comunicati stampa, etc.).

• La donazione è invece 
un contratto a titolo gratuito, non a prestazioni corrispettive, 

in quanto il donante persegue un interesse di natura non patrimoniale 
(animus donandi) e il donatario non è tenuto ad una controprestazione. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Nel contratto tra Az. farmaceutica e Provider si prevedono 
una serie di obblighi in capo al Provider (oltre che dell'az.) finalizzati 
al perseguimento di un interesse patrimoniale dell'az. farmaceutica

(valorizzazione dell'immagine aziendale e, indirettamente, 
aumento delle vendite dei prodotti). 

Il contratto tra Az. farmaceutica e Provider si configura quindi
come una sponsorizzazione (contratto a titolo oneroso),

e non come un contratto a titolo gratuito (donazione).
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

 
• OBBLIGHI DELLE PARTI: 

• Obblighi dello Sponsor: 
pagamento di una somma di denaro e/o trasferimento allo sponsee

 in proprietà o in godimento temporaneo di altri beni o servizi 
(con applicazione delle relative discipline:, ad es. vendita, locazione, 

comodato). 

• Obblighi dello Sponsee: 
pubblicità del marchio o del prodotto dello  

Sponsor 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

L’obbligazione dello sponsee è di mezzi e non di risultato: lo sponsee è tenuto a 
svolgere solo le attività previste dal contratto (visibilità concordata), non a garantire

 un ritorno pubblicitario allo sponsor (volumi di vendite, incrementi di fatturato) 

In caso di mancata realizzazione delle aspettative dello Sponsor, 
quest’ultimo non può chiedere la risoluzione del contratto 

né il risarcimento dei danni allo sponsee, in quanto 
il rischio del mancato o ridotto ritorno pubblicitario è in capo allo sponsor. 

 

Il contratto è quindi caratterizzato da una notevole aleatorietà per lo Sponsor, 
il quale non può sapere se a seguito della manifestazione deriverà o meno 

un vantaggio proporzionato al sacrificio economico sostenuto. 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Lo Sponsee è tenuto ad osservare la diligenza necessaria 
per tutelare l’interesse dello sponsor ed evitare ogni pregiudizio 
a quest’ultimo, in base ai principi di correttezza e buona fede 
nell’adempimento dell’obbligazione (artt. 1175 e 1375 c.c.). 

Lo Sponsee dovrà quindi agìre in modo da 
consentire la realizzazione dell’interesse primario dello sponsor 

(il potenziamento della sua immagine) 
ed evitare qualsiasi comportamento pregiudizievole 

al soddisfacimento di tale interesse, 
anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali 

Pertanto, in caso di inadempimento agli obblighi di diligenza dello Sponsee, 
lo Sponsor è legittimato alla risoluzione del contratto, 

con eventuale risarcimento del  danno, e/o a recedere dal contratto.
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

 

PARTI: 

1) contratto di SPONSORIZZAZIONE:

Sponsor (Az. farmaceutica)/Sponsee (Provider, 
pubblico o privato)

2) contratto di SERVIZI:
(ospitalità, affitto sala, ristorazione, apparecchiature):

(

Az. farmaceutica/Agenzia di logistica
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 

1. Premesse, che in generale servono per chiarire le circostanze 
e i motivi sostanziali per cui le parti sono state indotte a stipulare il contratto 

e le qualifiche soggettive delle parti.  
In questo caso, le premesse conterranno:

• le motivazioni dello sponsor;
• gli estremi dell'accreditamento del Provider;
• gli estremi dell'evento ECM da sponsorizzare;

• la garanzia del Provider di possedere competenze tecniche e
organizzative in relazione all'evento sponsorizzato; 

• l'assunzione di responsabilità del Provider circa la 
pianificazione, progettazione, svolgimento e 

valutazione dell'evento ECM.



89

3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 

2. Gli obblighi del Provider (Sponsee). 
Gli obblighi del Provider devono essere ben determinati: 

previsioni generiche (es.: “il Provider si impegna a fare quanto necessario  per 
divulgare il marchio dello sponsor”), pongono problemi di coercibilità e potrebbero essere 

addirittura nulle per indeterminatezza dell’oggetto. 
Occorrerà quindi prevedere: 

• l'obbligo del Provider di provvedere all'organizzazione 
didattico-scientifica dell'evento, ivi compresa l'individuazione dei docenti; 

• l'obbligo di provvedere alla pubblicazione e divulgazione,
nel materiale promozionale del progetto (locandine, inviti, programma etc.) 

del nome, marchio e/o logo dello sponsor 
nelle forme e modalità concordate (eventualmente in un allegato);

• l'obbligo di utilizzare le somme ricevute dallo Sponsor 
soltanto per la realizzazione dell'evento ECM;

• l'assunzione di responsabilità del Provider circa i 
materiali educativi, la loro qualità scientifica e i contenuti didattici;
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 

2. Segue. Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa, 
sarà inoltre opportuno precisare, al fine di prevenire l’insorgere di 

situazioni di conflitto di interessi, che:
a) i materiali a contenuto educativo che sono parte dell’attività

accreditata non possano contenere pubblicità o messaggi promozionali;
b) il materiale promozionale e pubblicitario stampato non può essere

inserito tra il materiale didattico, ma può essere eventualmente
collocato solo nelle controcopertine (prima o ultima pagina);

c) se per la diffusione del materiale didattico si ricorra a strumenti
informatici, lo sponsor non potrà apparire sullo schermo sotto forma di

“finestre”, videate o in altro modo durante la fruizione dei contenuti didattici;
d) se per la diffusione del materiale didattico si ricorre a strumenti

“audio” o “video”, i contenuti didattici non potranno essere
interrotti da attività di promozione, quali ad es. spot pubblicitari;
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 

2. Segue: 
e) dimostrazioni presso stand, presentazioni in generale o la diffusione

di materiale promozionale stampato o informatico o di qualunque
altro tipo non dovranno aver luogo nell’aula o nello spazio didattico

destinato all’evento, ma solo negli spazi adiacenti;
f) nessun rappresentante dello sponsor potrà effettuare

attività di promozione all’interno dell’aula o dello spazio didattico;
g) gli Sponsor può essere ringraziato sugli annunci stampati, brochure o altrove, 

ma nei ringraziamenti non potrà farsi riferimento ad alcun specifico prodotto;
h) in occasione dell’evento, attività diverse da quelle formative non

potranno svolgersi in concomitanza con la parte didattica.
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 

4. Gli obblighi dello Sponsor:

a) pagamento del corrispettivo con determinate modalità, 
con la precisazione che: 

•  nessun altro compenso verrà pagato dallo sponsor; 
•  l’erogazione del finanziamento non condiziona in alcun modo 

 i contenuti delle attività ECM e la scelta dei relatori;
•  il saldo verrà corrisposto all'avvenuta realizzazione dell'evento 

e previa rendicontazione attività svolte e/o spese sostenute dal Provider.
• il pagamento dei compensi ai relatori avverrà ad opera del Provider

b) impegno a non ledere in alcun modo l'autonomia del Provider nella
determinazione e realizzazione dei contenuti medico-scientifici dell'evento

e a non svolgere alcuna attività pubblicitaria dei propri prodotti 
negli spazi di svolgimento dell'evento.

c) ottenimento di eventuale autorizzazione AIFA. 



93

3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

5. Clausole sospensive dell’efficacia del contratto, legate: 
•  all’ottenimento dell’accreditamento da parte del Provider;

•  all’ottenimento dell’autorizzazione AIFA da parte dello Sponsor 
(in alternativa, in caso di convegni multisponsor, recesso).

6. Clausole risolutive dell’efficacia del contratto, legate: 
• alla revoca dell'accreditamento del Provider; 
• all’ottenimento dei crediti per ciascun evento 

entro tot mesi dalla realizzazione dello stesso.

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

7. Previsione di un diritto di esclusiva a carico del Provider
(in caso di eventi monosponsor)

8. Proprietà intellettuale del materiale educazionale 
(in capo al Provider)

9. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

10. Possibilità di recesso:
per il Provider, nel caso in cui emergano situazioni di conflitto d'interesse,

pregiudizio all'immagine derivante dalla promozione pubblicitaria,
altre cause (es. impedimento dei docenti).

per lo Sponsor, in caso di eventi riguardanti il Provider.

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 
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3. Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM

11. Accordo di riservatezza (informazioni scientifiche, commerciali)

12. Privacy (consenso dei soggetti 
per richiesta autorizzazioni sponsor)

13. Durata del contratto (completa realizzazione dell’evento ECM, 
prevista entro una certa data)

14. Foro competente o clausola arbitrale

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM: 
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GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE

Avv. Valerio Pandolfini
Via dei Martinitt, 3

20146 Milano
Tel. 02.48110425
Fax 02.48110424
Cell. 320.2858498

E-mail: info@studio-pandolfini.it
www.assistenza-legale-imprese.it
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