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ORGANIZING S.r.l. Unipersonale
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ECM
- Conflitto di Interessi, Sponsorizzazioni, Pubblicità -

1. Premessa
Organizing S.r.l. Unipersonale (di seguito “Organizing” o la “Società”) garantisce e persegue
la massima correttezza e trasparenza nell’esecuzione delle attività formative di Educazione
Continua in Medicina (di seguito “ECM”), a tutela della propria immagine e reputazione. La
Società, pertanto, adotta il presente documento di policy aziendale allo scopo di prevenire le
situazioni di confitto di interessi – anche solo potenziale – e più in generale di evitare la violazione
delle norme dell'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
2 febbraio 2017 ("La formazione continua nel settore Salute" unitamente all'allegato "Criteri per
l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che ne costituisce parte integrante), che disciplina le
attività di organizzazione ed erogazione di formazione ECM.
La vigenti disposizioni normative impongono che la formazione obbligatoria accreditata al
programma di Educazione Continua in Medicina sia indipendente dagli interessi commerciali
dell’industria sanitaria. Tuttavia, il finanziamento degli eventi formativi tramite la
sponsorizzazione da parte di aziende private costituisce – ad oggi - la principale fonte di
finanziamento per la realizzazione dei congressi promossi dalle associazioni medico-scientifiche,
dai provider privati o dalle aziende sanitarie.
In tale contesto, Organizing adotta nell’esercizio delle proprie attività formative ECM principi
e comportamenti qui indicati, volti:
- a garantire l’imparzialità e neutralità della Società;
- a evitare che interessi commerciali legati ai temi della formazione, riconducibili agli sponsor,
possano influenzare i contenuti delle materie trattate o l’orientamento dei partecipanti.
2. Destinatari e ambito di applicazione
Organizing orienta le proprie azioni, operazioni, rapporti e transazioni per l’organizzazione di
eventi ECM ai principi ed ai criteri di cui:
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- all’ “ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCIA

TRENTO E BOLZANO DEL

2.02.2017”, in

particolare art. 75, art. 76, art. 77;
- al MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM, in
particolare art. 4.16, art. 4.17, art. 4.18;
- al MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO art. 1.7;
che qui si intendono integralmente riportati ad ogni effetto di legge.
A tali principi e comportamenti dovranno obbligatoriamente attenersi tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente saranno coinvolti nell’organizzazione ed erogazione
di attività di formazione ECM.
Tutto ciò premesso, in particolare, in caso di eventi ECM sponsorizzati:
•

nessun corrispettivo dovrà essere versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico
dell’Evento, ai singoli docenti o ai relatori per l’attività di formazione da loro svolta.
Qualsiasi somma riconosciuta a titolo di equo compenso, previamente concordata con
lettera di incarico, sarà corrisposta direttamente da Organizing;

•

nessun pagamento o altro beneficio (di qualsiasi tipo e natura) potrà essere riconosciuto
da Organizing ai familiari o collaboratori dei relatori, del Responsabile Scientifico
dell’evento o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM.

Organizing in veste di provider accreditato, è responsabile della qualità e accuratezza della
formazione erogata. Per questi motivi Organizing pone particolare attenzione al buon uso delle
somme raccolte da soggetti terzi e aziende private, in occasione di un evento ECM sponsorizzato.
Grazie a un costante processo di miglioramento continuo delle proprie attività aziendali e
all’adozione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, possono verificarsi casi in cui, rispetto alle
previsioni di spesa elaborate per la sponsorizzazione di un evento ECM, residuino delle somme
attive. In questi casi tali somme potranno essere accantonate da Organizing – a proprio
insindacabile giudizio – per essere utilizzate a copertura dei costi di ulteriori iniziative formative
o comunque per attività di divulgazione e/o ricerca scientifica.
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