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INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO CON AUTORIZZAZIONE ALLA 

PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DI EVENTI FORMATIVI ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN 

MEDICINA) EROGATI IN MODALITÀ RESIDENZIALE 
 

 

 

 Catania , ___________ 

 

TRA 

ODA Opera Diocesana Assistenza - Centro di Formazione Professionale con sede legale in Via 

Galermo, 173 - 95123 CATANIA (CT), C. F. e P. IVA 00527020879 di seguito denominato Provider, 

nella persona del Legale Rappresentante Avv. Adolfo Landi,  

e 

«Titolo» «COGNOME» «NOME», nato/a a «LUOGO_DI_NASCITA» il «DATA_DI_NASCITA» di seguito 

denominato Responsabile Scientifico, 

si stipula il seguente accordo 

Il Provider conferisce al Responsabile Scientifico, che accetta, l’incarico per coordinare e 

sviluppare i contenuti formativi rivolti alla/e categoria/e professionale/i dei (indicare discipline 

accreditate)   in riferimento al Corso: “«Titolo_CorsoEvento»” che si terrà presso “«Luogo_evento»” 

dalla data del «Data_inizio» alla data del «Data_fine» 

Come da designazione effettuata nell’ambito del Comitato Scientifico, nello specifico l’incarico 

consiste nel ruolo di Responsabile Scientifico per il suddetto Corso residenziale. 

Il Responsabile Scientifico autorizza il Provider all’uso di tutto il materiale (slide, testi, immagini, 

audio, videoriprese) che costituisce il materiale didattico per il Corso di Formazione Residenziale 

dal titolo “«Titolo_CorsoEvento»”. Il Responsabile Scientifico dichiara che tutto il materiale è frutto 

e risultato della propria esclusiva attività intellettuale e/o elaborazione personale ed è stato 

utilizzato nel pieno rispetto dei diritti di autore e di copyright di terzi. Il Responsabile Scientifico si 

assume la responsabilità della qualità scientifica, della selezione dei Relatori/Docenti (eventuali 

difformità nella erogazione delle docenze saranno annotate nella Relazione finale - R 13 V), del 

contenuto formativo e dell’integrità etica del corso e dichiara che lo stesso è idoneo ed 

aggiornato in quanto è stato personalmente verificato. 

Il predetto incarico è da considerarsi del tutto autonomo, senza vincoli di rapporto di agenzia e 

subordinazione con il Provider. Gli oneri sociali, i contributi di qualsiasi genere ai fini previdenziali, 

assicurativi, ecc., secondo le percentuali previste dalle vigenti normative in materia, sono a 

carico del Responsabile Scientifico. Il presente accordo non dà luogo comunque ad alcun 

trattamento previdenziale, né assistenziale. 

Al fine di ottemperare al regolamento, Le chiediamo cortesemente di inviare entro il               

brevi manu o via  fax al numero +39 095241087 oppure via PEC al seguente indirizzo 

cosmo.polis@pec.it 

 

 Curriculum vitae breve in formato europeo datato e firmato in originale (attività 

professionale e settori specifici di interesse, esperienze didattiche pregresse); 
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 Informativa privacy (R 06 Z) 

 

Alla fine dell’evento dovrà consegnare in originale firmata: 

 Relazione finale (R 13 V) 

 

NOTA BENE: la mancata ricezione del suddetto materiale non potrà permettere  

l’assegnazione dei crediti formativi ECM per l’evento in oggetto e potrebbe inficiare la 

realizzazione dello stesso e la sua registrazione finale al Ministero 

 

Per l’evento formativo “«Titolo_CorsoEvento»”. viene concordemente e liberamente convenuto 

che la prestazione viene effettuata gratuitamente. 

 

Risoluzione e recesso: 
Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché 

qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l’inesatto adempimento, il 

Provider potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 s.s del Codice 

Civile. Il recesso potrà essere esercitato dal Responsabile Scientifico per giusta causa e in modo 

da evitare qualsiasi pregiudizio al Provider e, comunque, nel rispetto di un termine di preavviso 

non inferiore a trenta giorni. 
Il Provider fa presente ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali forniti dal 

Responsabile Scientifico saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 

connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge facoltà ad accedervi. 

Il Responsabile Scientifico, sempre ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, dichiara di essere 

a conoscenza che i dati personali (cognome, nome, codice fiscale, telefono, cellulare e e-mail, 

oltre al cv) saranno inseriti nell’applicazione ECM di AGE.NA.S e nel portale del Provider 

ECMSuite. 

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo, né essere provata se non 

mediante atto scritto. 
Per qualsiasi controversia connessa al presente contratto sarà competente il Foro di Catania, 

anche in deroga ai criteri previsti dagli art. 19 e 20 C.P.C. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiama alle norme di 

Legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Scientifico 
«Titolo» «COGNOME» «NOME» 

Il Provider  

 
_______________________ _______________________ 

 


