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   INCARICO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL 

MATERIALE DI EVENTI FORMATIVI ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) EROGATI IN 

MODALITÀ RESIDENZIALE 
 

Catania, ________ 

 

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, conferisce a «Titolo» «NOME» 

«COGNOME», nato/a a «LUOGO_DI_NASCITA» il «DATA_DI_NASCITA» 

 

di seguito denominato «Ruolo», l’incarico per lo sviluppo di contenuti formativi rivolti alla/e 

categoria/e professionale/i di (inserire discipline accreditate),  

in riferimento all’evento: «Titolo_CorsoEvento» che si terrà a «Luogo_evento» dal «Data_inizio» al 

«Data_fine» 

 

A tal proposito si specifica che  la Sua partecipazione: 

 è previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno pari a € xx,xx lordi (oppure …..per la Sua 

partecipazione è previsto un gettone di presenza pari a € xxx lordi . Le quote stabilite Le saranno 

corrisposte dal Provider. È del Provider, infatti, l’onere del pagamento di eventuali rimborsi spese 

e compensi, salvo espresse deroghe.  

 è gratuita. 

Soprattutto nel caso di rimborso/compenso, La invitiamo a verificare gli obblighi previsti all’art. 53 

del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165. Nel caso in cui Lei sia dipendente di una Pubblica Amministrazione 

è obbligato a fornire l’autorizzazione a svolgere altra attività. Senza la specifica autorizzazione non 

sarà versata nessuna somma, al fine di evitare sanzioni contemplate nello specifico decreto 

legislativo per Lei e per il Provider stesso.  

 

Desideriamo rammentarLe che tutti i contenuti di un’attività ECM devono essere basati 

sull’evidenza scientifica comunemente accettata e devono essere presentati in modo equilibrato. 

Non devono essere citati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato 

alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. 

 

Al fine di ottemperare al regolamento, Le chiediamo cortesemente di inviare entro il 28/10/2013 via 

mail al seguente indirizzo segreteria.ecm@oda-catania.org i seguenti documenti: 

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

professionale e settori specifici di interesse, esperienze didattiche pregresse) e 

contenente consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

 Programma ed Abstract dell'intervento 

 Dichiarazione di conflitto interessi (R 11 F), qualora sussistono motivi di conflitto di 

interesse sotto dichiarati; 

 test di valutazione/apprendimento finale 

 

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 
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Il Relatore/ Docente, sempre ai sensi e per gli effetti di legge, dichiara: 

 che negli ultimi due anni ha avuto dei rapporti, anche di finanziamento, con soggetti 

portatori di interessi commerciali in campo sanitario:  

 che negli ultimi due anni NON ha avuto dei rapporti, anche di finanziamento, con soggetti 

portatori di interessi commerciali in campo sanitario:  

 

Il «Ruolo» 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 «Ruolo» si assume la responsabilità della qualità scientifica, 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 «Ruolo» autorizza il Provider all’uso di tutto il materiale (slide, testi, immagini, audio, videoriprese) 

che costituisce il materiale didattico per l’ evento. 

 

 

Il predetto incarico, qualora preveda dei compensi/rimborsi, 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 «Ruolo».  

 

 

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

«Ruolo» saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge. 

 

 

Il «Ruolo», 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 e ruolo, oltre al cv) saranno inseriti 

nell’applicazione ECM di AGE.NA.S. 

 

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

Legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il «Ruolo» 
«Titolo» «NOME» «COGNOME» 

 

Il Provider  

Il Legale rappresentante 

 

_______________________ 

 

_______________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a «Titolo» «NOME» «COGNOME» (C. F. «CODICE_FISCALE»)  nato/a a 

«LUOGO_DI_NASCITA» («PROVINCIA_DI_NASCITA»)  il «DATA_DI_NASCITA» e residente a 

«Luogo_di_residenza» («Provincia_di_residenza») in «Indirizzo_di_residenza» nella qualità di 

«Ruolo» dell’Evento sopra descritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art 76 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di informazioni o uso di 

atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

l’autorizzazione a svolgere altra attività prevista dall’art 53 del D. Lgs. 165/01.  

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% e, pertanto, non 

soggetto all’obbligo di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di altra 

attività. 

 

Data ______________ 

 

              Firma 

«Titolo» «NOME» «COGNOME» 

 

_______________________________ 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 ed autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445) 

 


