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LO SPECIALISTA EVENTI-ECM NEL TRIENNIO 
2014-206: ORGANIZZARE CONGRESSI E CONVEGNI 
PER L’AZIENDA FARMACEUTICA E MEDICAL DEVICE 

LE NOVITA’ CON RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DEI 
CREDITI ED AL DOSSIER FORMATIVO. ENTI ACCREDITATI, 

 SOCIETA’ SCIENTIFICHE, ORDINI, AGENZIE DI 
 SERVIZI. EVENTI NO-AIFA. CONFLITTO D’INTERESSE, 

INCARICO RELATORI, RECLUTAMENTO PARTECIPANTI. 
AUTONOMIA REGIONALE. RISCHI D. LGS.231/01  

Milano, 13 dicembre 2013 
Corso Buenos Aires, 3 (Hotel BW Colombo) - Ore 11/18 

Programma 

- Il nuovo sistema di formazione ECM, il triennio 2014-2016: la certificazione dei 

Crediti e dell’aggiornamento; l’implementazione del Dossier Formativo. I risultati della 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua (novembre 2013) 

- L’accreditamento del provider e gli enti accreditanti. Accreditamento Provvisorio e 

Standard. Verifiche, Controlli, Monitoraggio della Qualità da parte dell’Ente 

Accreditante. Violazioni e Sanzioni. Albo Nazionale dei Provider  

- Il ruolo dello Sponsor, l’individuazione dei destinatari 

- Il ruolo della Società Scientifica, del Provider, dell’Agenzia di Servizi. I nuovi spazi 

assegnati a Ordini, Collegi, Associazioni Professionali 

- L’incarico dei relatori e gli inviti al personale medico-sanitario. Dossier formativo 

dei relatori e certificazioni da parte degli Ordini 

- Il processo del reclutamento dei partecipanti negli eventi mono e plurisponsor 

- L’autonomia delle Regioni individuata in Conferenza Stato-Regioni. Cosa accade in 

caso di significativa difformità con il Sistema Nazionale  

- Codice deontologico Farmindustria: procedure amministrative, privacy, conflitti 

d’interesse, economicità, rimborsi spese, limitazioni quantitative e durata eventi 

- L’evento ECM ‘puro’ e quello legato a principi attivi e/o patologie. 

Sponsorizzazione ECM: promozione dell’azienda e/o dei prodotti farmaceutici? Le 

potenzialità della sponsorizzazione dell’Evento No-Aifa 

- Definizione in Conferenza Stato-Regioni degli obiettivi formativi e delle aree tematiche 

per le quali si auspica l’offerta di eventi ECM. Limiti alle medicine non convenzionali.  

- I conflitti d’interesse in ambito Sanità ed eventi ECM. I soggetti interessati: provider, 

sponsor, docenti. Autocertificazione: oggetto, limiti e modalità di compilazione.  

- Compliance aziendale e rischi d.lgs. 231/01 con riferimento a incarichi dei relatori 

e agli inviti. Le consulenze. I contratti di sponsorizzazione 

Relatori e Destinatari  
Dr. Alfredo Bertini - Governance, Quality 

& Safety Manager Legal,Governance & 
Compliance Roche Group; Dr. ssa Sara 
Tinozzi – Segreteria Organizzativa e Provider 
ECM Studio Congressi srl  

Aziende Farmaceutiche/Medical Device: 
Ufficio Convegni e Congressi, Direzione 
Medica, Direzione Marketing, Direzione 

Commerciale, Direzione 
Amministrativa/Legale; Provider, Società 

Scientifiche 
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Conferma la partecipazione al corso “Lo specialista Eventi ECM nel triennio 2014-2016” (13 
dicembre 2013, Milano - ore 11-18) 

Compilare e inviare via fax allo 0636712400 o via mail a info@formafutura.it 
Quota di partecipazione :                               €. 480,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS,  Onlus, Società 
Scientifiche, Fondazioni, Agenzie di Servizi, Provider):          €. 240,00  (esclusa i.v.a. 22%)  
 
Iscrizione Multipla - Per l’iscrizione al corso di più partecipanti della stessa Azienda: sconto 
del 25% a partire dalla seconda iscrizione. 
 
 
Partecipante………..…………………..                Posizione……..………………………… 
 
 
Società…………………………………..                

 

Via……………………………………….. n°……….    CAP……….………Città……………….… 

 

P.Iva………………………………………Cod. Fiscale (se diverso da P.Iva) ………………………… 

 

Tel…………….…….……………………. E-mail…..…………..……...........……. 

 

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 
196/03 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it/ fax  06/36712400) 

Data Timbro e Firma 

 

 

 

 

Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del 
giorno 12.12.13  La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali 
didattici. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 
del giorno 10 dicembre 2013. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si 
riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o 
didattiche, entro le ore 16 del giorno 10.12.2013. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di 
restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa nella 
stessa data dell’evento formativo. Il pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 2779 , ABI 
03336, CAB 03200, CIN/D, Codice Swift CREBIT22089, Coordinate IBAN 
IT41D0333603200000000002779, Credito Bergamasco, filiale di Roma, intestato a FormaFutura srl, 
sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita 
IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882. 

Scheda di partecipazione 
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