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Sistema ECM 2017-2019 e novità Age.n.as. Ruoli, modalità di 

sponsorizzazione. Incarichi e conflitti d’interesse, 

reclutamento partecipanti. Normativa anticorruzione. Pharma

ed opportunità di business.



Programma

Incontro formativo di una giornata (ore 9,30 -17,00)

Il sistema di formazione ECM 2017-2019: certificazione, limiti e novità con riferimento al recupero dei Crediti ed

all’autoformazione, alla premialità della conformità formativa precedente, al Dossier Formativo. Gli aggiornamenti

inseriti nella revisione del ‘Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM’ da parte

dell’Age,n.as.

Il ruolo dello Sponsor, della Società Scientifica, del Provider, dell’Agenzia di Servizi. Gli spazi assegnati a Ordini,

Collegi, Associazioni Professionali

Le modalità di sponsorizzazione dell’evento: sede, spazi espositivi e pubblicitari, sessioni scientifiche/simposi;

ospitalità/partecipazione di operatori sanitari; visite a laboratori aziendali; investigator meeting. Requisiti degli eventi

regionali, nazionali ed internazionali. Contrattualistica.

Compliance / Presidi con riferimento agli incarichi dei relatori (e relativi conflitti d’interesse), al reclutamento dei

partecipanti, agli inviti ed alle consulenze. Legge Anticorruzione e del Codice di Comportamento dei Dipendenti della

PA ( DPR 62/13). Le novità del d.d.l. AC 491 in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti

che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Marketing e Mercati/ Come cambiano le strategie Pharma con riferimento all’evoluzione del sistema ECM
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Docenti
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Con riferimento ai temi dell’intervento ed in funzione delle esigenze della committenza,

abbiamo individuato una doppia docenza con competenze di responsabilità ed operative in

ambito Provider e di compliance in ambito Pharma

▪ Dr. Giuseppe Palmieri - Risk & Compliance Senior Consultant; già Chief Compliance,

Boerhinger Ingelheim

▪ Dr. ssa Sara Tinozzi – Segreteria Organizzativa e Provider ECM Studio Congressi srl




