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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  

 
  



  
 
 
  

 
 

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. 

 
 
  



  
 
 
  

Le principali FONTI: 

•   

  

 Accordo Stato-Regioni del 19.4.2012 e Linee guida CNFC 

 Determina CNFC 18.11.2011 sul reclutamento 

 Determina CNFC 7.10.2010 sulle violazioni 

  

 Circolare 5.3.2002 del Min. Salute  

 D.M. 27.1.12.2001 

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 

 Delibere regionali   

  
 
 



  

 

 
D.lgs. n. 502/1992 (riordino del SSN): 

Obbligo di formazione continua per gli operatori sanitari – istituzione CNFC 

 

  Breve «storia» del sistema ECM: 

 
Art. 48 co. 22 L. n. 326/2003: 

Medici possono partecipare ad eventi formativi organizzati da operatori privati  

 
 

L. n. 244/2007 (finanziaria 2008): istituzione AGENAS 

 
 

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 
Nuovo sistema ECM - poteri e responsabilità dei Provider 

 

 
Accordo Stato-Regioni 20.12.2001: 

Le Regioni hanno il ruolo di promozione e garanzia del sistema ECM 

 

 
Accordo Stato-Regioni 19.4.2012: 

Maggiore autonomia delle Regioni 

 



I principali «attori» del sistema integrato ECM: 
 

  
 
 
  

 
SPONSOR  

  

 
 

PROVIDER 

  
  

 
 

PCO 
  
  

 
 

DOCENTI 
 

  
  

 
OPERATORI  

SANITARI 
  

 
 

CNFC 

  
  

 
 

AGENAS 
  
  

 
 

Comitato  
di Garanzia 

  
  



 

 

 
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 D.lgs. n. 219/2006 (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. 

 
 



  

 

 

Sponsorizzazione di eventi ECM: 
 
 

 

avente attinenza con  
i medicinali  

prodotti o commercializzati  
dallo sponsor: 

 

 
 

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

Cod. Deontologico Farmindustria 
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009 

  
   



 

 

 
 
 

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 D.lgs. n. 219/2006, 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, D.lgs. n. 219/2006) 

  
  
 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). 



  

 

 

Sponsorizzazione di eventi ECM: 
 

  

 

 
 

Accordo Stato-Regioni  
 5.11.2009

Delibere regionali 
  
   

non avente attinenza con  

i medicinali  
prodotti o commercializzati  

dallo sponsor (“pura”): 

 



  

 

 

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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Sponsorizzazione:  
 

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.  



 

 

 

 

La sponsorizzazione costituisce parte integrante della  
strategia di marketing di un'az. farmaceutica.  

Rientra tra le forme di pubblicità 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, la sponsorizzazione (diversamente dalla donazione)  
è quindi un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive:  

la causa del contratto consiste nell’utilizzazione a fini pubblicitari  
del nome/immagine dello sponsor/az. farmaceutica, attraverso specifiche  

obbligazioni in capo allo sponsee/provider (apporre il marchio dello sponsor, etc.)  
in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento  

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



 

 

 
La sponsorizzazione è un contratto: 

 

• atipico:  

non essendo espressamente disciplinato (a parte alcune norme ECM), 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. 



 

 

 
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.  

 



 

 

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). 



 

 

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. 



 

 

     Linee Guida CNFC 2012:  

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato  
che fornisce finanziamenti, risorse o servizi 

a un Provider ECM mediante un 
contratto a titolo oneroso, in cambio di  

spazi di pubblicità o attività promozionali 
per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. 

 
Il supporto finanziario o di risorse dello Sponsor deve essere 

dichiarato e non deve in alcun modo condizionare 
l’organizzazione, i contenuti e la gestione dell’attività ECM. 

 
Per ogni evento ECM devono essere resi disponibili all’Ente accreditante  

tutti i contratti di sponsorizzazione, che devono indicare esplicitamente 
le obbligazioni delle parti.  



 

 

 
 

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; 

• Reclutamento dei discenti senza interferenze dello Sponsor (entro certi limiti)  
 
 

     Linee Guida CNFC 2012:  



 

 

 
 

“Per reclutamento si intende il rapporto diretto tra lo sponsor  
e il partecipante all’evento formativo,  

che beneficia di vantaggi economici e non,  
per la partecipazione all’evento formativo stesso  

e che possono essere rappresentati  
dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, ai costi relativi,  

ai trasferimenti, pernottamenti e così via»  
 
 

     Determina 18.1.2011:  

 
Anche il reclutamento  può costituire una sponsorizzazione 

se il sostegno economico dello sponsor 
è finalizzato ad un ritorno pubblicitario.  

In ogni caso, in ossequio al principio di trasparenza, 
sarebbe opportuno che risultasse lo scopo del reclutamento 

(ad es. tramite dichiarazione dello sponsor). 
 
 



 
 

Le PARTI del contratto di sponsorizzazione: 
 

  
 
 
  

 
SPONSOR  

  

 
 

PROVIDER 

  
  

 
 

PCO 
  
  



 

 

La normativa ECM non contempla le  
società organizzatrici di eventi congressuali (PCO).  

E’ infatti solo il Provider ECM, accreditato presso il Ministero della Salute,  
il soggetto che può operare nel programma ECM  
e gestire direttamente il rapporto con gli Sponsor. 

Tuttavia, anche le PCO non accreditate come providers  
(PCO “pure”) rivestono un ruolo importante  

sotto il profilo pratico-organizzativo. 

 
 

Il contratto di sponsorizzazione di eventi ECM  
prevede quali parti (necessarie) 

il PROVIDER e lo SPONSOR 

  
  



 

 

Il Provider può delegare a terzi (PCO),  
previo accordo e/o autorizzazione dello Sponsor,  

lo svolgimento di alcune attività di tipo organizzativo  
inerenti l’evento ECM, 

ferma restando la piena responsabilità del Provider  
sia nei confronti dello Sponsor (con riferimento agli obblighi contrattuali) 

che nei confronti dell’Ente Accreditante (con riferimento al  
rispetto della normativa ECM,  

in particolare l’assenza di conflitti di interesse) 
 



 

 

 
FAQ sito AGENAS: 

 
D.: Fermo restando che gli accordi contrattuali debbano essere stipulati esclusivamente  

tra provider e Sponsor, può il Provider delegare a terzi  
(es. PCO o società commerciale di servizi) alcuni servizi quali ad es.  
la gestione amministrativa, consentendo alla società di instaurare  

rapporti economici diretti (es. fatturazione, incassi, gestione pagamenti)  
con lo Sponsor, oppure tutte le transazioni economiche devono  

intercorrere esclusivamente tra Provider e Sponsor?  
 

R: Il provider può delegare anche a terzi, ma la responsabilità 
ricade sempre sul rappresentante legale del provider.  
Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce  

finanziamenti, risorse o servizi a un Provider Ecm mediante un contratto a titolo oneroso,  
in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il  

nome e/o prodotti del soggetto sponsorizzante (cfr. pag. 14 Regolamento applicativo dei  
criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento  

approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).  
Il provider nella persona del rappresentante legale è sempre responsabile  

dei contenuti formativi dell’evento e delle eventuali ingerenze dello sponsor.  
 

 



 

4. Il contratto tra Provider e PCO 
 

 

 

 
 
 
 
 

Il contratto tra Provider e CPO si configura come un appalto di servizi,  
per effetto del quale il Provider incarica la PCO di effettuare, 
per suo conto, una serie di attività inerenti l’organizzazione  

dell’evento ECM, quali ad esempio: 
a) Attività precongressuali (preparazione del materiale congressuale, prenotazione  

viaggi e alberghi per docenti, invio informazioni a docenti e partecipanti riguardanti  
l'Evento, indirizzari, mailing list, realizzazione del sito web dell'Evento, etc.); 

b) Servizi di segreteria congressuale (corrispondenza con Sponsor, docenti e  

partecipanti, raccolta e fatturazione delle registrazioni, registrazione degli iscritti,  
incasso quote di iscrizione e emissione fatture, prenotazioni alberghiere,  

raccolta dei curricula e degli abstracts dei relatori, ricevimento e sistemazione  
alberghiera, segreteria congressuale e servizio hostess, ufficio stampa,  

servizi bancari e di agenzia di viaggio, progettazione/allestimento stands/pannelli, 
servizi di traduzione, mezzi audiovisivi etc);  

c) Adempimenti ECM (acquisizione dichiarazioni dei docenti su conflitti interesse,  

raccolta questionari anonimi di valutazione dei discenti, documentazione sulla frequenza  
dei partecipanti, invio attestati di partecipazione e di attribuzione dei crediti ECM, etc.). 

  
  

  

 
  
 



 

 

Qualora sia coinvolta nell’organizzazione  
dell’evento ECM anche un PCO, 

dal punto di vista contrattuale si potrà avere: 
 

a) due contratti, collegati tra loro, uno (di sponsorizzazione) tra  
Sponsor e Provider e l’altro (di appalto) tra Provider e PCO;  

in questo caso occorrerà il consenso dello Sponsor  
alla delega di servizi da Provider a CPO.  

b) un unico contratto (misto di sponsorizzazione e appalto) 
tra Sponsor, Provider e PCO. In questo caso, 

il PCO assume obblighi contrattuali anche nei confronti dello Sponsor  
e riceve (parte del) corrispettivo da quest’ultimo.  



 

 

Qualora il PCO non sia soggetto accreditato  
(cioè non sia esso stesso Provider),  

l’unico soggetto responsabile nei confronti delle Autorità ECM  
circa il rispetto della normativa ECM 

resta il Provider. 
 

Se invece anche la PCO è Provider («Partner accreditato») 
entrambi tali soggetti sono responsabili all’esterno, 

ciascuno per la parte di sua competenza. 



 

 

In caso di intervento di una PCO (accreditata o non),  
in ogni caso il Provider assume alcuni obblighi nei confronti dello Sponsor  

(che giustificano il percepimento di un corrispettivo), quali: 
 

a) versamento del contributo ECM; 
b) inserimento dell’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti  

sul proprio sito web  e altre forme di pubblicità dell’Evento;   
c) invio del programma dell’evento a propri soci, Sponsor e PCO; 

d) supervisione e coordinamento delle attività della PCO.  
 



 

 

I tre «modelli» di contratti di sponsorizzazione  
sul sito AGENAS: 

 
Quali funzioni? 

 
«Con i presenti contratti e raccomandazioni la Segreteria ECM intende fornire,  

a mero titolo esemplificativo e salva in ogni caso la possibilità di  
regolamentare le diverse fattispecie nel pieno rispetto del  

principio di autonomia contrattuale,  
un modello di regolamentazione dei rapporti tra Provider, Partner e Sponsor». 

 

 
 



 

 

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM:  
 
 
 

 
1. Premesse: 

  
a) qualifica e attività delle Parti (Sponsor e Provider); 

 
b) descrizione dell’Evento ECM sponsorizzato; 

 

c) richiamo della normativa ECM; 
 

d) intento delle parti  
(Sponsor: finanziamento in cambio di pubblicità)  

 
 
 
 
 
 



 

 

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM:  

 
 
 

 
 
 

2. Obblighi del Provider (Sponsee): 
  

a) provvedere all'organizzazione didattico-scientifica dell‘Evento,  
ivi compresa l'individuazione dei docenti;  

b) messa a disposizione di spazi espositivi per prodotti dello Sponsor  
c) provvedere alla pubblicazione e divulgazione, 

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

d) utilizzare le somme ricevute dallo Sponsor soltanto per la  
realizzazione dell'evento ECM; 

e) fornire rendicontazione dettagliata  
in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto.  

f) assunzione di responsabilità circa il rispetto della normativa ECM  
per quanto riguarda i materiali educativi, la loro qualità scientifica,  

i contenuti didattici, il conflitto di interessi. 
g) possibilità di avvalersi di altri soggetti ai quali delegare le attività 

 
 
 
 
 
 



 

 

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM:  

 

 
 
 

 

3. Obblighi dello Sponsor: 
 

a) pagamento del corrispettivo, 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) obblighi in caso di reclutamento diretto dei partecipanti; 
d) ottenimento di eventuale autorizzazione AIFA  

 
 
 
 
 
 



 

 

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM:  

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

 
5. Proprietà intellettuale del materiale educazionale  

(in capo al Provider) 

 
6. Obblighi di riservatezza (informazioni scientifiche, commerciali) 

 
7. Privacy (titolarità del Provider) 

 



 

 

Clausole standard di un contratto di sponsorizzazione di eventi ECM:  

8. Durata del contratto  
 

9. Risoluzione - clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)  

in caso di inadempimenti delle parti (es.: revoca dell'accreditamento del Provider) 

Att.ne, la clausola del modello Agenas (art. 6.3) è nulla! 

 
10. Recesso: 

a) per il Provider, nel caso in cui emergano situazioni di  
conflitto d'interesse, o altre cause (es. impedimento dei docenti,  

mancato ottenimento dell’autorizzazione AIFA); 
b) per lo Sponsor, in caso di eventi riguardanti il Provider. 

 
11. Foro competente o clausola arbitrale 

 
12. Varie 

 
 



 

4. I contratti di sponsorizzazione di eventi ECM 

 

 

 
 
 
 

Oltre alle clausole presenti nel contratto di sponsorizzazione,  
devono essere previsti una serie di obblighi  

e garanzie in capo al PCO nei confronti del Provider.  
 

Ciò in quanto il Provider è l’unico soggetto responsabile  
nei confronti delle Autorità ECM, e quindi deve tutelarsi 

per evitare rischi (sanzioni) 
 

Gli obblighi in capo al CPO saranno tanto più estesi  
quanto più estesa è l’attività svolta dalla PCO.  

 
 
 
 



 

 

Obblighi del CPO circa il rispetto della normativa ECM: 
  

a) non produrre, distribuire, commercializzare e pubblicizzare prodotti di interesse sanitario;  
b) i propri organi direttivi, responsabili e soci non hanno alcun interesse o carica in imprese  

aventi interessi commerciali nel settore della Sanità;  
c) i partecipanti all'Evento verranno reclutati senza alcuna interferenza degli Sponsor; 

d) l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati  
e non verranno trasmessi agli Sponsor o utilizzati a fini commerciali;  

e) la pubblicità e le attività promozionali non interferiranno con l’attività ECM;  
f) non verrà effettuata pubblicità per specifici prodotti di interesse sanitario  

nelle sedi di attività ECM (residenziale) e nei materiali durevoli (FAD) durante l’Evento;  
g) verrà effettuata attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi dello Sponsor  

solo in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM e non nel materiale durevole FAD  
e nei depliant e programmi di attività ECM (residenziali e FAD) relativi all’Evento;  

h) relativamente al materiale cartaceo, nessuna pubblicità sarà presente nelle pagine  
dedicate all’attività ECM e nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici, etc.  



 

4. Il contratto tra Provider e PCO 
 

 

 

 
 
 
 

Altri obblighi e garanzie del CPO:  
 

a) provvedere regolarmente e tempestivamente a ogni  
adempimento e onere retributivo/previdenziale/assicurativo/ fiscale  

verso i propri dipendenti e collaboratori; 
b) i locali nei quali si svolgerà l'Evento, le relative strutture e attrezzature  

sono conformi  alle vigenti norme sulla sicurezza, prevenzione incendi e infortuni; 
c) idonea copertura assicurativa contro eventuali rischi di danneggiamento dei locali  

adibiti allo svolgimento dell'Evento e di infortunio dei partecipanti all'Evento  
(responsabilità civile verso terzi); 

d) destinare ed utilizzare il compenso corrisposto dal Provider esclusivamente  
per la realizzazione dell’Evento ECM, e non per altre finalità  
(in particolare, non per effettuare pagamenti in favore di  

pubblici ufficiali, enti pubblici, Sponsor e società del gruppo Sponsor,  
soggetti legati allo Sponsor, docenti, discenti, viaggi, alloggi, onorari  

in favore di soggetti non coinvolti nell’Evento); 
e) obbligo di consegnare al Provider  

la documentazione inerente i servizi svolti entro un certo termine.    
  
  
 
 
 
 



 

 

E’ inoltre opportuno prevedere dichiarazioni di manleva  
da parte del PCO per tutti gli eventuali danni  

che dovessero essere causati al Provider  
per effetto della inosservanza della normativa ECM.  

 
Infine, allo scopo di permettere al Provider di meglio controllare 

l’operato della PCO, è opportuno prevedere un obbligo di periodico 
rendiconto e informativa da parte della PCO circa le attività svolte, 

le spese sostenute e gli introiti percepiti,  
nonché riservare al Provider la possibilità di effettuare  

controlli e ispezioni presso la PCO.  



Sommario 
 

 

 

 

 

 

1. La nuova regolamentazione dell’ECM: scenario normativo 

 

2. I contratti di sponsorizzazione di eventi ECM 

 

3. Il conflitto d’interessi in ambito ECM  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dal punto di vista giuridico, il conflitto d’interessi  
è quella situazione in cui un soggetto (fiduciario), che gestisce  

l'interesse di un altro soggetto (fiduciante), si trova ad essere portatore  
anche di un altro interesse (proprio o di terzi), 

la soddisfazione del quale potrebbe pregiudicare 
la piena soddisfazione del primo interesse. 

Esempio: vi è conflitto di interessi se l'AD acquista per la società 
un immobile di sua proprietà. 

  
 

Le varie discipline sul conflitto di interessi rispondono alla  
medesima finalità: prevenire il pericolo  

che il fiduciario pregiudichi l’interesse del fiduciante 
privilegiando un interesse diverso, indipendentemente dal fatto 

che l'interesse del fiduciario venga effettivamente pregiudicato.  
Nell'esempio di prima, vi è conflitto di interessi anche se l'AD acquista  

l'immobile ad un prezzo congruo. 
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Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006 
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica:  

Si ha conflitto di interessi in sanità 
quando il medico sceglie un farmaco  

non perché più adatto alla patologia di un paziente, 
cioè per tutelare l'interesse alla salute del paziente, 

ma perché influenzato da un altro interesse, 
quello dell'industria farmaceutica a valorizzare 

un prodotto sul quale ha investito le proprie risorse. 
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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. 

 
La situazione tipica di conflitto di interessi  

in ambito ECM si ha quando  
chi svolge attività formative per l’ECM (docente) o 
chi organizza eventi ECM (Provider) ha o ha avuto 
 rapporti commerciali con az. farmaceutiche 

che hanno interesse a orientare  
per motivi commerciali le attività formative. 

 
 
 
  

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 
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I due INTERESSI in CONFLITTO in ambito ECM: 
 

• interesse primario (dei medici/pazienti)  
alla completezza e oggettività  
dell'informazione scientifica  

(a sua volta finalizzato alla tutela della salute)  
 

 interesse secondario (dei medici/az. farmaceutiche)  
alla promozione di prodotti  
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Perché le az. farmaceutiche  
sponsorizzano un evento ECM?   

 
Per perseguire un (legittimo) interesse patrimoniale,  

cioè per valorizzare l'immagine aziendale e, indirettamente,  
aumentare le vendite dei loro prodotti.  

 
Ciò è coerente con la loro finalità di lucro. 
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Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006 
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica:  

 

E' inevitabile che i medici siano sensibili ai supporti economici che  
le az. farmaceutiche offrono all'aggiornamento professionale. 

La gratitudine di un medico nasconde un pericolo rilevante per  
l'indipendenza intellettuale del clinico; la scelta e la prescrizione dei  

farmaci può essere largamente influenzata dallo stato d'animo del medico, 
che può essere indotto a preferire un farmaco ad un altro non per le 
caratteristiche farmacologiche o terapeutiche della molecola, ma per 

i rapporti che egli intrattiene o ha intrattenuto con una certa industria, 
diretti (percependo un compenso per il suo lavoro) o indiretti  
(percependo altri vantaggi, come la partecipazione gratuita  

a congressi, viaggi, borse di studio per sé o i collaboratori, etc.).     
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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.):  
 

• L'Amministratore deve valutare se, relativamente ad una data operazione,  
sia portatore di un (qualsiasi) interesse diverso da quello della società  

che amministra, e, in caso positivo, astenersi dal 
prendere la decisione e informarne il CdA. 

  
• Il CdA, informato dall'amministratore, decide se  

l'interesse dell'amministratore sia potenzialmente in conflitto con quello 
della società, cioè se questa possa riceverne un pregiudizio, 

dando adeguata motivazione di tale decisione.  
 

• Gli altri amministratori possono impugnare la decisione del CdA, 
se ritengono (in base alle sue motivazioni) che essa sia  

lesiva degli interessi della società. 
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La regolamentazione del conflitto di interessi  
si fonda generalmente  sui seguenti principi: 

 
1) Il soggetto verifica se sia portatore di interessi diversi tra loro;   

 
2) Se tale verifica dà esito positivo, si astiene dall'operare e  
informa un altro soggetto, terzo rispetto a tali interessi; 

 
3) Tale soggetto terzo decide se gli interessi diversi  

esternati dal primo soggetto possano essere (anche) in conflitto tra loro,  
e motiva la sua decisione. 

 
4) La decisione del soggetto terzo può essere a sua volta 

valutata dai soggetti i cui interessi possano essere pregiudicati da essa, 
sulla base della sua motivazione. 
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

 
La sponsorizzazione, se correttamente gestita,  

è un'opportunità di utile supporto economico  
per il finanziamento dei programmi ECM,  

ed è anche un'opportunità culturale e di accrescimento  
professionale per gli operatori. 

 
Le az. farmaceutiche possono essere sponsor di Provider,  

a condizione che il supporto finanziario o di risorse: 
• sia dichiarato;  

 non condizioni in alcun modo l'organizzazione,  
i contenuti e/ la gestione dell'attività ECM.   
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L'attuale disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM 
mira a prevenire l'insorgere di tale conflitto, attraverso: 

 
1) previsione di divieti di pubblicità durante gli Eventi ECM; 

 
2) previsione di obblighi in capo ai Providers,  

concernenti la  trasparenza circa le fonti di finanziamento  
e i rapporti sponsor/Provider; 

 
3) previsione di compiti di controllo in capo agli Enti accreditanti  

circa l'indipendenza del Provider e dei contenuti formativi; 
 
 
  
  
 

   
Tale disciplina fa perno su due soggetti: 

 
  1) il Provider, cui viene affidato il ruolo di garante circa  

l'indipendenza della formazione ECM da influenze  
di chi ha interessi commerciali nella Sanità; 

 
2) l'Ente accreditante, cui viene affidato il ruolo di controllore. 
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1. Divieti di pubblicità: 

 

 

Quando un Evento ECM è  
sponsorizzato dalle az. farmaceutiche, 

soprattutto se legato a prodotti dello sponsor, 
vi è una normativa rigorosa e dettagliata 

circa il divieto di pubblicità in seno all'Evento. 
Tale disciplina mira a prevenire (indirettamente)  

l'insorgere di conflitti di interesse. 
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Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 (Codice Farmaceutico) 
Convegni o congressi e altri incontri  riguardanti i medicinali:  

 

L'AIFA può vietare lo svolgimento di una manifestazione congressuale se: 
 

• In seno al congresso, o collateralmente allo stesso,  
venga effettuata 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 (co. 7) 

 
• In occasione dell'evento venga effettuata  

qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari  
dei propri medicinali (co. 9) 
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009 – Linee Guida CNFC 2012: 

 

Lo sponsor durante un evento ECM non può:  

 
1) distribuire o esporre di campioni di medicinali o materiale illustrativo  

di medicinali, né in seno al congresso né nei materiali durevoli; 
 

2) riportare, nelle attività formative ECM (RES, FAD) alcun  

nome commerciale (di farmaci, strumenti, presidi); 

 

3) inserire alcun tipo di pubblicità o riferimenti allo Sponsor  

nel materiale cartaceo, nel materiale informatico e audio-visivo  
o in strumenti correlati (ad es. pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento; 

 

4) indicare il nome dello Sponsor nelle diapositive  

o all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione. 
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009 - Linee Guida CNFC 2012: 

:  
 

Lo sponsor durante un evento ECM può: 
 

1) mostrare/distribuire materiale promozionale in 
sedi adiacenti (ma separate) alle aule dedicate alla formazione 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; 
  non vi sia alcuna forma di esposizione di materiale illustrativo del farmaco. 

 
2) esporre, anche in seno al convegno ECM, il RCP, gli atti congressuali e i  
lavori scientifici, purché integrali e regolarmente depositati presso l'AIFA.  

 
3) indicare nel materiale durevole il logo, l'indirizzo e l'area  

di specifico interesse dello sponsor;  
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009 - Linee Guida CNFC 2012: 

: 

Lo sponsor durante un evento ECM può: 
 

4) 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. 

 
5) distribuire gadgets di valore trascurabile  

e comunque collegabili all’attività professionale di medici e farmacisti 
 

6) contestualmente ad un evento ECM, organizzare direttamente  
workshop o seminari, ma questi non potranno avere crediti ECM; 

 
7) organizzare stand, workshop, in un’area diversa da quella  

in cui si tengono i corsi ECM,  
in orari non in sovrapposizione con le sessioni ECM . 
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Il secondo «pilastro» della disciplina sul conflitto di interessi  

è costituito dalla previsione di 
obblighi in capo ai Providers,  

essenzialmente concernenti: 
 

• la trasparenza circa le fonti di finanziamento 
 

• divieti in capo agli sponsor di 
interferire con il programma ECM 
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

 
 
 
 
 
 

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

direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM.  
Dunque non vi può essere coincidenza tra sponsor e Provider. 

 
Il legale rapp.te del Provider, delegati,  

componenti degli organi direttivi e responsabili  
(coordinatore del comitato scientifico, coordinatore scientifico,  

responsabile amministrativo, informatico, della qualità),  
nonché loro parenti e affini fino al 2°grado, non possono avere  

interessi o cariche in aziende con interessi commerciali  
nel settore della Sanità da almeno 2 anni.  
All’atto costitutivo/statuto del Provider  

deve essere allegata una dichiarazione del legale rapp.te.  
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

 
 
 

L’ente accreditante deve controllare i prodotti formativi  
sui quali il Provider assegna crediti, per verificare 

la più completa indipendenza del Provider dai soggetti 
che commercializzano beni e strumenti in favore del SSN 
e da altro soggetti portatori di interessi diversi da quelli dell’ECM 
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Linee guida CNFC 2012: 

 

 Il Provider deve garantire  
che la formazione ECM sia esente da influenze  

di chi ha interessi commerciali nel campo della Sanità. 
 

Perciò deve essere documentata la correttezza 
di tutte le attività che portano a programmi ECM 

con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento 
e la trasparenza delle attività  

di finanziamento e amministrative 
(contratti, regolamenti, dichiarazioni) 
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Linee guida CNFC 2012: 

 

• Il Provider può accreditare eventi ECM solo se è in grado di garantire  
che la formazione ECM sia obiettiva e non influenzata  

da interessi diretti o indiretti 
che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione 
evitando l’influenza di interessi commerciali nel campo della Sanità.  

 
 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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Linee guida CNFC 2012: 

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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Obblighi del Provider: 
 

 contratti scritti di sponsorizzazione 
 

 dichiarazioni relative al conflitto di interessi  
 

 documento che descrive le procedure per la rilevazione  
degli eventuali conflitti e la loro risoluzione;  

 
• documento sulle regole e procedure per il  

pagamento di rimborsi e onorari  
al personale coinvolto nell'evento ECM. 

 
 
  

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 
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Obblighi del Provider: 

  
 Acquisire un questionario sulla qualità percepita  

in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza  
di conflitto di interessi nel materiale ECM;  

  
 Conservare la documentazione su  

sponsorizzazioni e conflitto di interessi per 5 anni  
 

• Garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti  
all'evento ECM, che non possono essere trasmessi allo sponsor  

o utilizzati ai fini commerciali. 
 

 Pagare direttamente e solo i docenti,  
non i loro familiari o altri soggetti non coinvolti nell’attività ECM 

  
 

Linee guida CNFC 2012: 
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

• Lo Sponsor: 
 

a) deve intrattenere rapporti economici esclusivamente con i Provider, e  
non può sostenere spese di viaggio, pernottamento, iscrizione  

ad eventi ECM di partecipanti e relatori; 
 

 b) non può dare indicazioni circa eventi formativi  
(ad es. individuazione di docenti, partecipanti, contenuti formativi)  
come condizione subordinata all’erogazione di contributi o servizi;  

 
c) non può reclutare i partecipanti, salvo che (determina CNFC 18.1.2011): 

• si tratti di attività formativa residenziale;  
• fino al raggiungimento di 1/3 dei crediti complessivi nel triennio 2011‐2013; 

• il Provider conservi copia degli inviti nominativi degli sponsor,  
delle autorizzazioni degli enti di appartenenza e dichiari al COGEAPS   

in sede di rendicontazione il numero dei crediti dell’evento e lo sponsor. 
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Il terzo «pilastro» della disciplina sul conflitto di interessi  
è costituito dalla previsione di 

controlli da parte delle Autorità ECM  
circa il rispetto degli obblighi in capo ai Providers.  
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

 
L'Ente accreditante deve effettuare adeguati controlli:  

 
a) sull'esistenza dei requisiti per l'accreditamento del Provider (ex ante); 

  
b) sui prodotti formativi cui il Provider assegna crediti (ex post),  

 
al fine di verificare l'indipendenza del Provider  

dai soggetti che commercializzano beni e strumenti al SSN  
(az. farmaceutiche, produttori di dispositivi e medicali)  

e da qualsiasi altro soggetto portatore di  
interessi diversi da quelli dell'ECM  
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Accordo Stato-Regioni 5.11.2009: 

 
La CNFC, attraverso il Comitato di garanzia, verifica: 

 
• la provenienza degli apporti di capitale dei soggetti,  

società e fondazioni che chiedono di essere accreditati come Provider;  
• i rapporti di collaborazione tra Provider (CdA, comitato scientifico) 

docenti e soggetti che commercializzano beni, servizi e strumenti al SSN, 
che possano interferire sulla scientificità ed equilibrio  

della formazione ECM.  
 

Tali verifiche saranno effettuate in situ, sul materiale durevole (ex-post)  
 e sulle schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti.  
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Determinazione CNFC del 7.10.2010: 
 
 

Sono considerate violazioni molto gravi, che comportano per il Provider  
la revoca definitiva dell’accreditamento: 

• la pubblicità e le attività promozionali diverse da quelle consentite dal Regolamento,  
che interferiscono nell’attività ECM (inclusi i pasti e le attività sociali); 
• la pubblicità di prodotti di interesse sanitario (quali i farmaci) presentata in sedi dedicate  
all’ECM, nel materiale durevole FAD, nei depliant e nei programmi di attività ECM;  
• il condizionamento da parte delle aziende farmaceutiche dell’organizzazione,  
dei contenuti e/o della gestione delle attività ECM; 
• l’indicazione dello sponsor al di fuori degli spazi consentiti, nonché nelle diapositive  
e all’interno del materiale durevole FAD; 
• l’inosservanza delle regole di trasparenza, di cui è responsabile il Provider; 
• l’accreditamento degli eventi e dei programmi ECM che non garantiscono  
il conflitto di interessi nell’ambito dell’informazione e dell’attività educazionale; 
• l’organizzazione e la  gestione diretta o indiretta di eventi e programmi ECM  
da parte di soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano  
prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici; 
• la presenza di sponsor (industria farmaceutica e di dispositivi medici)  
per un evento/programma ECM secondo regole e contratti non trasparenti. 
  

  
 

Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 7 ottobre 2010,  
Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 7 ottobre 2010,  
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Determinazione CNFC del 7.10.2010: 

La CNFC, riscontrata la violazione, la contesta al Provider, 
ai sensi della L. n. 241/1990 e adotta il relativo provvedimento. 

 
Nel caso della violazione delle norme sul conflitto di interessi, 
la CNFC dispone direttamente la revoca dell’accreditamento. 

 
Contro la decisione della Comm.ne: 

Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 7 ottobre 2010,  
Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 7 ottobre 2010,  

ricorso al TAR 
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Reg.to applicativo CNFC 13.1.2010:  
 

 
 
 
 

0,E’ richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento  
e dei rapporti con i soggetti  

portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
(dichiarazione esplicita dell’interessato 

relativa agli ultimi 2 anni). 
 
 
 
 

L. 25 novembre 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>>  



73 

 

• La presenza (o l’assenza) del conflitto di interessi  
non può essere “autocertificata” ex art. 47 DPR n. 445/2000 

(dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) 
 

• Ciò che un docente deve dichiarare è solo 
l'esistenza di un fatto  

(rapporti pregressi o in essere con l'az. farmaceutica), 
cioè l'esistenza di interessi diversi,  

non l'esistenza di un conflitto tra di essi. 
 

• La valutazione circa l'esistenza e la rilevanza di situazioni  
di conflitto di interessi deve essere rimessa ad un soggetto terzo.  
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Avviso AGENAS del 4.2.-1.3.2011: 

 
A decorrere dal 01/01/2011, la (auto)dichiarazione di  

assenza del conflitto di interesse da parte del docente 
prevista dell’art. 48, co. 25, L. n. 326/2003,  

non è più necessaria.  
 

Deve essere invece compilata dal Provider 
una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  

solo nei casi in cui si prefiguri una situazione di  
eventuale conflitto di interessi da parte del docente,  

ai sensi del Reg.to applicativo dell’Accordo Stato/Regioni 5.112009 
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Linee guida CNFC 2012: 

Una dichiarazione esplicita da parte di  
relatori/moderatori/formatori 

deve essere prodotta esclusivamente nel caso in cui 
si configuri un eventuale conflitto di interesse 

negli ultimi due anni . 
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La valutazione circa l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi  
è rimessa al Provider, che deve garantire  

l’indipendenza da interessi commerciali del contenuto della formazione. 
 

Il Provider deve quindi: 
1) acquisire dai docenti una dichiarazione circa  

rapporti professionali e/o economici con az. farmaceutiche  
nell’ultimo biennio; 

 
2) valutare se, alla luce della dichiarazione (positiva) del docente,  

i suoi rapporti con l’az. farm. sono tali da poter  
influenzare l’attività di docenza nell’Evento ECM,  

pregiudicando la finalità esclusiva di educazione/formazione.  
In caso positivo, il docente non potrà effettuare attività di formazione; 
in caso negativo, il Provider dovrà emettere apposita dichiarazione  

(di assenza di conflitto di interessi). 
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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;  
tale situazione si configura solo quando  

tale rapporto sia di natura o intensità tale da  
condizionare significativamente  

il contenuto dell’attività formativa,  
sì da renderla  

non obiettiva, scientifica e completa.  
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In altri termini, il semplice fatto che un docente 
abbia avuto rapporti con l'az. farmaceutica/sponsor, 

non significa automaticamente  
l’esistenza di un conflitto di interessi. 

 
Altrimenti, un docente che abbia intrattenuto rapporti con una 

az. farmaceutica (come spesso accade) è indotto a non dichiararli, 
pur di non essere considerato in conflitto di interessi.  
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI (Docente) 
  

Il sottoscritto __________ nato a _______ il _____ residente in ________ via ________, C.F. ______________ 
 in qualità di docente  nell’ambito dell’evento _____,   (di seguito l’”Evento”) organizzato da ____ (Provider) 

 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, 
 

DICHIARA 
  

che nell’ultimo biennio non ha intrattenuto alcun rapporto professionale e/o economico con aziende farmaceutiche  
e/o di strumenti o presidi sanitari, e dunque l’assenza di conflitto di interessi rispetto all’Evento, ai sensi e per gli effetti  

dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo. 
 

che nell’ultimo biennio ha intrattenuto i seguenti rapporti professionali e/o economici con le  
seguenti aziende farmaceutiche e/o di strumenti o presidi sanitari: ____________________  

e 
che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l’attività di docenza espletata nell’ambito dell’Evento  

nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità  
nell’attività formativa, e dunque l’assenza di conflitto di interessi rispetto all’Evento, ai sensi e per gli effetti  

dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI (Provider) 
  

Il sottoscritto __________ nato a _______ il _____ residente in ________ via ________, C.F. ______________ 
 in qualità di legale rappresentante della __________ (Provider), con sede in _________, via _______, C.F. n. ______ 

  
premesso 

  
- che il Provider ECM ha organizzato l’evento ________________,   (di seguito l’”Evento”); 

- che il Prof. _______________ ha dato la sua disponibilità ad intervenire in qualità di docente nell’ambito dell’Evento;  
  

tutto ciò premesso,  
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

  
DICHIARA 

  
- che il Prof. ________ ha intrattenuto nell’ultimo biennio i seguenti rapporti professionali e/o economici  

con le seguenti aziende farmaceutiche e/o di strumenti o presidi sanitari: ____________________ 
  

- che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l’attività di docenza espletata nell’ambito  
dell’Evento in quanto non pregiudicano la finalità esclusiva di educazione/formazione  

dei professionisti della Sanità nell’attività formativa,  
- che pertanto il Prof. ________ non si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’Evento,  

ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e del Regolamento applicativo  
dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009. 

  
In fede, 

  
Data ___________________           Firma ____________________________ 
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Problema: 

 

come (cioè con quali strumenti e criteri)  

il Provider può valutare se i pregressi rapporti del docente 
con un’az. farmaceutica possono influenzare negativamente 
l’oggettività del contenuto didattico in quel dato evento ECM?  
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• Caso 1.  

Tizio, medico specialista in pediatria, è invitato a partecipare  
in qualità di docente ad un evento ECM, nel quale si discute del farmaco XYZ. 

L'evento è sponsorizzato dall'az. farmaceutica Alpha, 
che l'anno prima aveva remunerato Tizio per aver seguito 

un determinato studio clinico.  
Tizio non dichiara la collaborazione con Alpha, ed eroga la formazione.  

 
Poiché il medico non ha dichiarato la collaborazione con Alpha 
e quindi non ha fatto emergere l'esistenza di diversi interessi, 
(interesse commerciale/interesse all'informazione scientifica) 

potenzialmente in conflitto tra loro, il Provider non è in grado di  
valutare tale conflitto, a meno che non abbia notizia altrove  

(cioè sia notorio) dell’esistenza di pregressi rapporti  
tra docente e az. farmaceutica. 
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• Caso 2.  

Idem come sopra. In questo caso, tuttavia, Tizio,  
prima di erogare la formazione ECM, 

dichiara di avere collaborato con Alpha.  
 

Il Provider deve valutare che il pregresso rapporto  
tra docente e sponsor sia tale da poter influenzare 

l’obiettività e la completezza della formazione erogata dal docente. 
 

Ma come? Facendosi consegnare e valutando l’intervento 
del docente prima dell’erogazione della formazione? 

 
E quando (al di là di casi eclatanti) il Provider potrà concludere 

che vi è il rischio che venga compromessa la 
completezza e oggettività dell’informazione in quell'evento ECM,  

cioè una situazione di conflitto d’interessi?   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le diapositive che precedono sono di mero ausilio all’intervento. Pertanto le 
stesse non hanno alcuna pretesa di esaustività e completezza, in particolare se 

esaminate separatamente dall’intervento a cui si riferiscono. 

 
GRAZIE PER L'ATTENZIONE 
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Fax 02-67381207       Fax 039-9462219   
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