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ECM: guida ai contratti tra Sponsor e 

Provider (e PCO/Partner): best practices 
. Modelli utilizzati, modelli regionali ed autonomia delle parti. Deleghe 

attività a PCO. Ruolo del ‘finanziatore’. Clausole in tema di Incarichi, 
Reclutamento, Conflitto d’Interesse. Il nuovo sistema 2014-2016 

- 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. I sistemi di accreditamento regionali: il ‘modello 
Lomabrdia’ ed i più recenti Lazio, Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania…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 
- Il contratto di sponsorizzazione Provider/Sponsor; Contratto di sponsorizzazione Provider 

/Partner accreditato o non accreditato (segreteria amministrativa; società di 
servizi)/Sponsor : i modelli utilizzati, i modelli regionali e l’autonomia delle parti. 

- Il contratto outsorcing tra Provider e Partner non accreditato/PCO: la definizione dei ruoli, 
le attività delegabili; i criteri di responsabilità. 

- La regolamentazione del ruolo del  ‘provider finanziatore’ (acquirente di quote di 
partecipazione). 

- Clausole e modelli in tema di Incarichi ai relatori e procedure di Reclutamento. 
- Clausole e modelli in tema di regolamentazione del Conflitto d’Interesse di moderatori, 

relatori, formatori, tutor e docenti. La Dichiarazione conflitto interesse evento. La  
Dichiarazione di esclusione del conflitto di interessi per l’oggetto sociale. 

- Clausole nei contratti di sponsorizzazione e compliance d.lgs. 231/01 con riferimento a 
incarichi dei relatori, agli inviti ed alle consulenze. 
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