
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



RICHIAMATI i seguenti provvedimenti aziendali:
- Delibera n. 186 del 13/03/2013 ad oggetto “Adozione regolamento per la sponsorizzazione di attività 

formative”;
- Delibera n. 1006 del 17/12/2013 ad oggetto “Adozione regolamento per la partecipazione 

sponsorizzata di dipendenti dell’azienda Ospedaliera di Desenzano a eventi formativi esterni”;

PRESO ATTO delle “Linee guida in materia di sponsorizzazioni” trasmesse da Regione Lombardia, 
finalizzate alla promozione della trasparenza e della legalità, all’omogeneizzazione delle procedure e dei 
controlli per tutte le Aziende del sistema sanitario Regionale e all’armonizzazione degli interventi con le 
indicazioni delle autorità Nazionale e regionale Anticorruzione (recepite con protocollo n. 0003891/19 del 
24/01/2019);

CONSIDERATO altresì il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, art. 19 (Contratti di 
sponsorizzazione), art. 80 (Motivi di esclusione), art. 42 (Conflitto di interessi);

CONSIDERATO che con Deliberazione n. X/4492 del 10/12/2015 la Giunta di Regione Lombardia, in 
attuazione della Legge Regionale n. 23 del 11/08/2015, ha disposto la costituzione, con decorrenza 
01/01/2016, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alla quale sono stati attribuiti nuovi assetti e 
di conseguenza incrementate le attività formative;

RAVVISATA la necessità di adeguare quanto in essere alle nuove normative; 

VISTI i pareri per competenza
- del Coordinatore dell’attività del Servizio Affari Generali e Legali,
- del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
- del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio di Direzione nella seduta del 03/09/2019;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il nuovo Regolamento per la sponsorizzazione di attività 
formative;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Rossella Goglioni, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento, Dott.ssa Rossella Goglioni, 
che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;



DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il nuovo “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative”, composto da n. 
25 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e che 
sostituisce ogni precedente regolamento in materia;

2. di dare mandato al Servizio Formazione e Aggiornamento per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

3. di disporre l’entrata in vigore del presente Regolamento dalla data di approvazione del presente atto;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

  

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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Art. 1 - Premessa 
 
La formazione, l’informazione e l’aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari non 
possono essere offerti e fruiti nell’ambito del SSN, se non con caratteristiche di obiettività 
ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di: 

 
� Correttezza ed efficacia del sistema, attraverso il perseguimento di scopi 

esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti, che hanno l’obbligo di perseguire prioritariamente l’interesse pubblico; 

� Progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento, con l’obiettivo di 
giungere a forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, 
soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati; 

� Trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi della L.241/90 art. 1, comma 1 ter. 
 

Nell’offerta e nella fruizione di attività formative non debbono verificarsi condizioni di 
conflitto di interesse. 
L’ASST Garda, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, 
progetta, accredita ed eroga eventi formativi garantendo che l’informazione e l’attività 
educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano 
pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di 
ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale basata sulle più moderne 
conoscenze scientifiche. 
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In considerazione di ciò, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione nell’ambito della 
formazione, che consente all’Azienda di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare 
all’attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare 
insorgenza e realizzazione di condizioni di conflitto di interesse. 
 
 
Art. 2 – Oggetto e finalità 
 
Il presente regolamento disciplina le seguenti attività: 
1. sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall’ASST Garda, 
da parte di Enti, Società, Ditte e similari; 
2. partecipazione sponsorizzata di dipendenti dell’ASST Garda a eventi formativi esterni; 
3. contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o 
partecipazione a fiere/eventi all’esterno dell’Azienda, da parte di dipendenti; 
4. partecipazione, sia a titolo oneroso che gratuito, in qualità di docente, moderatore o 
relatore ad attività di tipo scientifico o convegnistico (attività extraistituzionale). 
 
Le attività di sponsorizzazione devono mirare a: 
- perseguimento di interessi pubblici; 
- innovazione dell’organizzazione e una migliore qualità dei servizi istituzionali; 
- realizzazione di maggiori economie; 
- risparmio di spesa. 

 
 
Art. 3 - Definizioni  

 
- “Sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto 

pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con L’ASST Garda;  
- “Sponsee” è l’ASST Garda, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla 

stipula di un contratto di sponsorizzazione; 
- “Contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto mediante il quale l’ASST 

Garda (sponsee) offre nell’ambito delle proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si 
obbliga a finanziare in tutto o in parte l’iniziativa, la possibilità di pubblicizzare e/o 
promuovere la propria immagine; 

- “Sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, 
realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all’ASST 
Garda da parte di terzi nell’ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di cui 
alla definizione precedente; 

- “Sponsorizzazione pura” si intende l’impegno dello sponsor nei confronti della 
stazione appaltante di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in 
cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari); 

- “Sponsorizzazione tecnica” l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la 
realizzazione di lavori, servizi, forniture, direttamente a cura dello sponsor; 

- “Reclutamento” si intende l’invito non nominale da parte di una ditta sponsor per 
uno o più dipendenti per la partecipazione ad eventi formativi; 

- “Manifestazione d’interesse” è la comunicazione all’ASST Garda da parte di terzi 
della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione; 

- “Spazio pubblicitario”, è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle 
informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’ASST Garda per la pubblicità 
dello Sponsor; 
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- “Segreteria Organizzativa” ufficio con competenze in merito alla gestione d’aula, 
gestione logistica e tecnica di un evento formativo. 

 
Art. 4 - Riferimenti normativi 

 
- L. 27/12/1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - art. 43 

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con 
soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e 
misure di incentivazione della produttività) 

- L. 16/01/2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione» - art. 45 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia 
sanitaria) 

- L. 06/11/2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» 

- D.lgs. 18/04/2016, n.50 «Codice dei contratti pubblici» - art. 19 (Contratti di 
sponsorizzazione), art. 80 (Motivi di esclusione), art. 42 (Conflitto di interessi) 

- D.lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», art. 53 (Incompatibilità cumulo di 
impieghi e incarichi) 

- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165» 

- Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 «Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione» par. 2.2.3 pagg. 48 e 49 (Farmaceutica, dispositivi e 
altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni) 

- Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 «Determinazione di approvazione definitiva del 
PNA 2016» pag. 85 e ss. 

- Delibera ANAC n. 358 del 29/3/2017 «Linee Guida per l’adozione dei codici di 
comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale» par. 6 (Conflitto di 
interessi) 

- Relazione AIR alle Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli 
enti del Servizio Sanitario Nazionale 

- D.G.R. 05/08/2004, n. 7/18575 «Linee Guida per l’attivazione di collaborazioni tra 
Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati» 

- Decreto della DG Welfare n. 11839 del 23/12/2015 «Il sistema lombardo di 
educazione continua in medicina – Sviluppo professionale continuo (EMC/CPD): 
indicazioni operative» (con allegato modello di contratto sponsorizzazioni) 

- Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 2.2.2017 
- Decreto Regione Lombardia n. VII/18576 del 05/08/2004 «Linee di indirizzo per 

l’attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia» e 
successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto DG Welfare n. 19355 del 21/12/2018 «Approvazione del Manuale di 
accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia» 

- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
 
Art. 5 - Principi generali 
 

Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese 
commerciali operanti anche in ambito sanitario purchè ciò non influenzi i contenuti 
formativi dell’evento. 
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Il conflitto di interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o 
potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, 
indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al 
programma di educazione continua in medicina (ECM). 
 
Art. 6 - Sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati 
dall’ASST Garda, da parte di Enti, Società, Ditte e similari 
 

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi progetto/evento formativo inserito nel 
Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall’ASST Garda o altra attività 
extrapiano autorizzata dalla Direzione Generale. 
La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di 
uno o più progetti/eventi formativi. 

 
Art. 6.1 Individuazione delle iniziative da sponsorizzare 
 

Ad inizio anno l’ASST Garda delibera un Piano Formativo Aziendale riportante le attività 
formative che si svolgeranno in corso d’anno. Altre eventuali esigenze formative verranno 
gestite come attività extrapiano e dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale. 
Le attività formative che potrebbero essere oggetto di sponsorizzazione dovranno essere 
individuate dalla Direzione Generale all’interno delle due fattispecie sopra descritte. 

 
Art. 6.2 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor 
 

L’istituto della sponsorizzazione è disciplinata dall'art. 19 del codice contratti: per 
l’affidamento di contratti, di valore superiore a 40.000 euro, deve essere pubblicato un 
avviso con il quale l'ASST Garda rende nota la ricerca di uno o più Sponsor per eventi 
formativi specifici o raggruppati, ovvero comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta 
di sponsorizzazione indicandone il contenuto. 
L’ASST Garda ritiene, per ragioni di trasparenza, di estendere questa modalità anche ad 
eventi di valore inferiore ai 40.000 euro. 
Lo Sponsor aderente non dovrà trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del codice 
contratti. 
 

•  L’ASST Garda sollecita le manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di propri 
progetti/eventi formativi mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet. 

•  L’avviso per sollecitare le manifestazioni di interesse alle sponsorizzazioni è 
predisposto dal Servizio Formazione e Aggiornamento, con riferimento ai seguenti 
elementi essenziali: descrizione dell’attività sponsorizzata, valore della 
sponsorizzazione, vantaggi potenziali per lo sponsor, obblighi generali dello 
Sponsor, prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor 
da parte del soggetto sponsorizzato, procedura per la formalizzazione del contratto. 

•  La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere 
in forma scritta, accompagnata dalle eventuali specifiche certificazioni richieste 
dall’avviso, redatta sull’apposita “Domanda di sponsorizzazione per evento 
formativo” (Stampato 442/S) e trasmessa tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.asst-garda.it. Deve indicare: 

- il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all’erogazione del 
contributo previsto nei termini e le modalità previste dal bando; 

- accettazione delle condizioni previste dall’avviso; 
- l’impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione. 
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Art. 6.3 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione 
 

•  Viene nominata, con nota a firma del Direttore Generale, una Commissione per la 
valutazione di sponsorizzazioni superiori a 40.000 € (IVA esclusa). Per valori 
inferiori a 40.000 € (IVA esclusa) viene individuato dal Responsabile del Servizio 
Formazione e Aggiornamento un gruppo composto da funzionari del U.O.C. Affari 
Generali e Legali, del Servizio Formazione e Aggiornamento e dal committente del 
progetto.  

•  La commissione/gruppo valuta le proposte di sponsorizzazione pervenute in base 
all’avviso, sviluppando una negoziazione con i soggetti potenziali Sponsor, nel 
rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento degli operatori che 
hanno manifestato interesse. 

•  I componenti della commissione/gruppo dovranno, prima della nomina o del primo 
insediamento, sottoscrivere dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi 
(art. 42 D.Lgs 50/2016). 

•  Nell’espletamento della procedura, la commissione/gruppo deve tener conto della 
possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di 
ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione 
dell’immagine, del logo o del marchio dello Sponsor in modo differenziato. 

•  I soggetti potenziali Sponsor, individuati mediante le procedure disciplinate dal 
presente articolo, devono essere in grado di contrattare con l’ASST Garda e a tal 
fine, prima della stipulazione del contratto, l’ASST Garda acquisisce specifica 
dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoponendola a verifica. 

 
Art. 6.4 Attività e responsabilità del Provider 
 
La funzione del Provider è quella di preservare la formazione da influenze di soggetti 
portatori di interessi commerciali. 
Il Provider mantiene una sua autonomia anche deontologica, autonomia da spendere per 
garantire il più possibile che eventi e programmi formativi non diventino il veicolo di mera 
promozione commerciale di un prodotto, bensì occasione per l’arricchimento scientifico e 
clinico dei partecipanti.  
Compito del Provider è dunque quello di selezionare il programma, i docenti e i relatori 
assicurando che se questi ultimi “appartengono” allo sponsor siano espressione della 
direzione clinica e di ricerca dello stesso e non di quella commerciale.  
Inoltre, gli organi direttivi ed i responsabili legali, scientifici, amministrativi, informatici e 
della qualità del Provider non possono avere legami economico-professionali con società 
aventi interessi commerciali in ambito sanitario (e viceversa); deve rimanere, altresì, nella 
sua responsabilità la gestione di tutti gli elementi condizionanti l'evento formativo (quali la 
grafica, il pranzo, la distribuzione del materiale promozionale etc.). 
 
Più in dettaglio il Provider deve preservare da conflitti di interessi: 
- la rilevazione dei fabbisogni formativi; 
- l'individuazione degli obiettivi formativi; 
- l'individuazione dei contenuti formativi; 
- la definizione delle tecniche didattiche; 
- la valutazione degli effetti della formazione; 
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- la nomina e l’eventuale pagamento dei docenti/relatori/tutor; 
- il reclutamento dei partecipanti. 
 
Occorre assicurare, nell’ambito dell’intero processo di sponsorizzazione, il rispetto del 
principio di trasparenza: ogni attività amministrativa coinvolta - dai contratti alle 
dichiarazioni sui conflitti di interesse sino agli attestati - deve essere sempre resa 
conoscibile. 
Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor, il Provider deve stipulare più 
contratti che poi deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale.  
Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione 
dell'evento formativo ECM devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al conflitto di 
interessi prima che inizi l’evento. 
Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante 
questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la 
scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor. 
 
Art. 6.5 Attività e responsabilità dello Sponsor 
 

Lo Sponsor è responsabile in ordine: 
- all’erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata; 
- al rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali. 
Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor: il pagamento ed il 
reclutamento spettano al Provider. 
L’unico costo che può sostenere direttamente lo Sponsor, se previsto in contratto, è quello 
del viaggio e del trasporto dei relatori. 
 
Art. 6.6 Stipula del contratto di sponsorizzazione 
 

Sulla base dell’accettazione della sponsorizzazione, verrà redatto un contratto tra le parti 
(Allegato n. 2 al presente Regolamento). 
 
Art. 6.7 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento 
 

1. Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è 
consentita esclusivamente allo Sponsor dell’evento al di fuori dalle aree in cui vengono 
esposti i contenuti formativi. Il Provider non può organizzare o partecipare 
all’organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità 
di prodotti di interesse sanitario. 
2. Durante lo svolgimento dell’evento, è consentita l’indicazione del principio attivo dei 
farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato 
alcun nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato. 
3. E’ vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario: 
a) nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo; 
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento; 
c) nel foglio delle firme di presenza o sui badge; 
d) nei test di apprendimento; 
e) nella scheda della qualità percepita. 
4. E’ consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente: 
a) prima dell’inizio e dopo il termine dell’evento (non è consentito indicarlo durante gli 
intervalli) e nell’ultima pagina del materiale durevole FAD; 
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b) nell’ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell’evento, in uno spazio dedicato le 
cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura 
“Con la sponsorizzazione non condizionante di…” (indicazione dell’impresa Sponsor); 
c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè 
di pagina; 
d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all’esterno della sala in cui si 
svolge l’evento). 
In ogni caso, l’esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o 
suggestione che l’evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano 
condizionati dallo stesso. 
Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in 
aula (massimo 2) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda 
sponsor.  
Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non 
può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor. 
 
Art. 6.8 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione 
 

L’ASST Garda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione qualora:  
- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la 

propria attività e i propri scopi istituzionali; 
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie 

iniziative o una lesione alla propria dignità; 
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità 

generale; 
- ogni altra ragione debitamente motivata; 
- qualora lo Sponsor abbia in corso un contenzioso con l’ASST Garda; 
- qualora l’oggetto di veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio 

con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozioni all’uso di sostanze proibite; 
- qualora l’oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un 

messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli 
usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria. 

 
Art. 6.9 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali 
 

Uso lecito dei contributi economici: 
- le scelte relative all’utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, 

devono essere effettuate esclusivamente dal Provider; 
- il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell’azienda 

commerciale che corrisponde il contributo economico; 
- il Provider deve obbligatoriamente essere dotato di procedure di evidenza che 

descrivano i processi amministrativi in ordine all’entità dei compensi previsti 
per i docenti/relatori/tutor e per tutte le figure professionali coinvolte 
nell’organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi; 

- il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti 
di: viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto 
nell’attività ECM e spese personali; 

- il Provider dovrà redigere una rendicontazione dettagliata in ordine alla 
destinazione del contributo economico ricevuto;  



 

 10 

- le somme incassate dall’ASST Garda mediante i contratti di sponsorizzazione 
sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti. 
Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi 
pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle 
spese come indicato all’Art.2 del presente Regolamento; pertanto le somme 
eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto 
nello specifico contratto di sponsorizzazione confluiranno nei ricavi aziendali per 
l’esercizio in corso; 

- i contributi in denaro degli Sponsor dovranno essere introitati sull’apposito conto 
economico “proventi diversi” del bilancio di competenza;  

- l’ASST Garda provvederà ad emettere regolare fattura di importo 
corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di 
legge; 

- è consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto oggetto 
di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto; 

- nel caso in cui l’apporto dello Sponsor consista in un contributo in denaro, 
l’ASST Garda può chiedere l’erogazione della prima tranche del contributo, pari 
ad almeno il 50% dell’intero importo, preliminarmente all’avvio della 
realizzazione delle attività progettuali, salvo diverse disposizioni previste dal 
bando e/o dal contratto.  

 
Art. 6.10 Inadempienze 
 

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, 
fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.  
 
Art. 6.11 Verifiche e controlli 
 

1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del 
referente del progetto al fine di accertare la correttezza degli adempimenti 
convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente 
contestate allo Sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di 
sponsorizzazione. 

2. La valutazione del conflitto di interesse dovrà essere fatta caso per caso, prima 
dell’avvio della sponsorizzazione. 

 
Art. 6.12 Recesso 
 

Per l’ASST Garda è possibile recedere dal contratto, nel caso in cui lo Sponsor faccia un 
uso improprio del nome o del logo dell’ASST Garda, rechi danno all’immagine della stessa 
o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’azienda deve attenersi, fermo restando 
l’eventuale risarcimento del danno. 
L’eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è 
causa di risoluzione. 
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Art. 6.13 Tutela dei marchi 
 

L’ASST Garda può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti 
le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei 
segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 
 
Art. 6.14 Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo 679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Garda, nella persona del Direttore Generale 
domiciliato per la carica in Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Formazione e 
Aggiornamento o suo delegato. 
Gli elenchi dei partecipanti non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati 
comunque a fini commerciali. 
 
Art. 6.15 Partner 
 
Il Provider potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti 
Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse, con il 
consenso dello Sponsor e concordando con quest’ultimo eventuali integrazioni al contratto 
allegato. 
 
Art. 7 – Iniziative formative ed educazionali, sponsorizzate da terzi limitatamente ai 
costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggi 
 
Il presente capo disciplina la partecipazione dei professionisti dell’ASST Garda ad eventi 
formativi esterni (corsi, convegni, congressi, giornate di studio ed altre forme di attività 
formativa), sponsorizzati da soggetti privati (es. operatori economici con interessi 
commerciali, società scientifiche, enti o agenzie formative, associazioni), che sostengono i 
costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.  
 
Art. 7.1 Invito sponsorizzato 
 

Il soggetto proponente la sponsorizzazione invia formale richiesta scritta alla Direzione 
Generale dell'ASST Garda, all’indirizzo protocollo@pec.asst-garda.it, di norma almeno 30 
giorni prima dell’evento. 
L’invito deve contenere: 

•  Denominazione e ragione sociale del soggetto proponente, codice fiscale e sede; 
•  Numero dei posti messi a disposizione; 
•  Sede e data dell'evento; 
•  Preventivo analitico delle spese previste per l’evento; 
•  Programma dell'evento; 
•  Qualifica professionale richiesta (Medico, Infermiere, Tecnico, ecc.); 
•  Dipartimento/U.O./Servizio/Area interessata. 

 
Il Protocollo aziendale trasmette la richiesta al Servizio Formazione e Aggiornamento che 
ne verifica la completezza dei dati, con particolare riferimento al programma dell'evento.  
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Se la lettera di invito non è conforme agli standard previsti, viene richiesta dal Servizio 
Formazione e Aggiornamento allo Sponsor la revisione e/o l’integrazione.  
L’indicazione nominativa del professionista destinatario dell’invito, comporta il rigetto della 
richiesta e contestuale comunicazione al Soggetto terzo proponente. 
Se la lettera è conforme, il Servizio Formazione e Aggiornamento trasmette la richiesta, 
per acquisizione parere, al Direttore Sanitario o Direttore Socio Sanitario o Direttore 
Amministrativo per competenza. 
 
Art. 7.2 Individuazione del dipendente 
 

Il Direttore Sanitario/Direttore Socio Sanitario/Direttore Amministrativo richiede al 
Responsabile dell’U.O./Servizio, al Direttore di Dipartimento, al Direttore Medico di 
Presidio o al Direttore SITRA interessato di individuare, secondo il criterio di rotazione e di 
specializzazione, il/i dipendente/i da destinare alla partecipazione all’evento e verifica 
l’assenza di conflitto di interesse tra i soggetti esterni interessati ed il professionista 
individuato, tenendo in considerazione la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse 
resa da quest’ultimo (“Autocertificazione assenza di conflitto di interessi” - Stampato 
1704/S)  
Il Responsabile dell’U.O./Servizio-Direttore di Dipartimento-Direttore Medico di Presidio-
Direttore SITRA dovrà obbligatoriamente motivare per iscritto la scelta del partecipante.  
Qualora il Responsabile indichi se stesso quale partecipante designato, la valutazione sul 
conflitto di interessi compete al Direttore sovraordinato. 
Il nominativo viene trasmesso al Direttore aziendale di competenza, che provvederà a 
comunicare eventuale nulla osta al Servizio Formazione e Aggiornamento per 
espletamento delle pratiche amministrative. 
Il Servizio Formazione e Aggiornamento provvederà a comunicare al dipendente il rilascio 
dell’autorizzazione e al soggetto proponente (Sponsor) il nominativo individuato, di norma 
almeno 15 giorni prima dell'evento. 
 
Nella suddetta autorizzazione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interessi 
di cui il soggetto proponente non abbia conoscenza, s'inviterà quest’ultimo a prendere 
visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di 
Comportamento Aziendale, adottati dall'Azienda e pubblicati nella sezione 
amministrazione trasparente del sito internet aziendale (rispettivamente nella sottosezione 
“Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” e nella sottosezione “Disposizioni generali 
– Atti generali”). 
 
Art. 7.3 Modalità di partecipazione 
 

Il dipendente individuato potrà intervenire all’evento formativo sponsorizzato in qualità di 
discente, secondo le modalità di partecipazione previste per l’aggiornamento professionale 
esterno, con l’istituto dell’aggiornamento facoltativo. 
 
Art. 7.4 Oneri delle sponsorizzazioni individuali 
 

Gli oneri derivanti da sponsorizzazione individuale, relativi a spese d'iscrizione, viaggio, 
vitto e alloggio per i professionisti individuati sono parzialmente o totalmente a carico della 
Società/Ditta sponsorizzatrice.  
È vietato elargire somme direttamente ai professionisti individuati. 
Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad 
accompagnatori. 
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L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti 
l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né 
presentare caratteristiche tali da prevalere sulla finalità tecnico scientifiche dell'iniziativa. 
 
Art. 8 - Contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi 
formativi o partecipazione a fiere/eventi all’esterno dell’ASST Garda, da parte di 
dipendenti 
 
Art. 8.1 Clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture 
 

Nell'ambito dei contratti relativi all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
anche relativi a settori speciali, è consentita la previsione di pattuizioni relative 
all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici obblighi di assicurare attività 
formative (ulteriori rispetto a quelle proprie del rapporto contrattuale) a favore dell’ASST 
Garda. Tali attività possono sostanziarsi nell'impegno dell'operatore economico a 
sostenere direttamente gli oneri per dette iniziative. 
La previsione delle pattuizioni di cui trattasi è subordinata all'espressa predeterminazione 
di tale obbligo nel bando di gara o in altra documentazione della procedura di scelta del 
contraente o alla sua indicazione, nell'ambito dell'offerta tecnico – amministrativa, da parte 
dell'operatore economico, in quanto consentita dagli atti di gara.  
Le clausole contrattuali devono assicurare il rispetto dei principi di cui al presente 
Regolamento e, in ogni caso, non possono generare situazioni di incompatibilità, conflitto 
d'interesse - anche potenziale - e contrastare o eludere disposizioni normative nazionali, 
regionali o aziendali. 
La previsione, successiva alla stipulazione del contratto di lavori, servizi e forniture, di 
specifici accordi tra l’ASST Garda e l'operatore economico fornitore soggiace alle 
disposizioni ed ai limiti relative alla sponsorizzazioni di attività formative, disciplinate agli 
Articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 
 
Art. 8.2 Contenuto di clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e 
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
 

La previsione di pattuizioni relative all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici 
obblighi di assicurare attività formative a favore dell’ASST Garda non può sostanziarsi 
nella diretta individuazione, da parte dell'operatore economico, dei dipendenti  beneficiari 
delle iniziative formative. A fronte dell'impegno dell'operatore economico a sostenere 
direttamente gli oneri di cui trattasi, l'ASST Garda procederà nell'individuazione dei 
dipendenti beneficiari, sulla scorta delle esigenze formative, previa verifica dell'assenza di 
conflitto di interesse anche potenziale e garantendo quanto più possibile una equa 
rotazione tra i destinatari, sulla base delle disposizioni relative alla sponsorizzazioni di 
attività formative, disciplinate agli Articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 
 
Art. 8.3 Clausole formative in procedure di scelta del contraente effettuate ad opera 
di centrali di committenza 
 

Qualora le procedure di scelta del contraente vengano effettuate ad opera di centrali di 
committenza o l'Azienda aderisca a gare espletate in forma aggregata da parte di altra 
Azienda, la presenza di eventuali clausole che prevedano specifici obblighi di assicurare 
attività formative e di aggiornamento a favore della stazione appaltante devono essere 
applicate garantendo quanto più possibile la facoltà di scelta del beneficiario da parte 
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dell'Azienda, la quale procederà nell'individuazione previa verifica dell'assenza di conflitto 
di interesse, anche potenziale, e garantendo quanto più possibile una equa rotazione tra i 
destinatari. 
 
Art. 9 - Partecipazione a congressi o ad eventi sponsorizzati in qualità di 
docente/relatore/tutor/moderatore 
 
Per questa tipologia di attività si rimanda al Regolamento aziendale in materia di 
incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali   
20.2 Procedura autorizzativa in qualità di discente. 
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 contratto e negli allegati costituiscono l’intero acc

entuale precedente intesa verbale o scritta relativa
ata al presente contratto o agli allegati senza preve

ganizzare l’Evento, adottando le regole di correttez
dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propri

sorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito d
fondi necessari allo svolgimento della manifestazio
ttraverso il ricorso ad altri Sponsor.  

ell’organizzazione dell’Evento e del contenuto fo
 scientifica e didattica, così come dell’integrità e

rranno svolte  in  occasione  dell’Evento.  Fin  d’o

ico dell’Evento il Dott. __________ (di seguito “Res
Contratto, il referente dello Sponsor sarà _______

ento è stato organizzato e sarà condotto dal Resp
lcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è

formativa condotta con professionalità e rigore s

ento che le finalità dell’Evento sono e dovranno re

fica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Ev
ai discenti uno specifico questionario in cui questi po
a l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflit

tione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garant
docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione 

onsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor. 

ichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale
mativo e sul materiale formativo dell’Evento, indic
sor, nel pieno rispetto della Normativa ECM. 

 partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati 
 a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunica
iscenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di recl

n riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo S

2 

onsorizzazione all’interno 

ato 1) al presente contratto  

oncordato per la sponso-

io fornito dallo Sponsor, 
sente contratto  quale parte  

onoscenza delle “Disposi-
qui si intendono integral-

sione Nazionale per la For-

recepite dall’allegato 2 

accordo tra la Parti e so-

tiva a tale oggetto. Nessuna 
entivo accordo scritto tra 

ezza e trasparenza, senza 
opria attività in assenza di 

ito dello stesso è rimesso al 
tazione potranno essere re-

ormativo, che determina 
etica di tutte le attività e-
’ora,  il  Provider  indica  

Responsabile Scientifico”), 
____________ (di seguito 

sponsabile Scientifico in 
è, infatti, quello che ven-
scientifico e con la mas-

estare unicamente quelle 

vento, il Provider dichia-
possano esprimere i pro-

nflitto d’interessi nel mate-

ntisce che il Responsabi-
 dell’Evento non trarran-
 

iale in fase di inserimento 
ndicando, ove richiesto, il 

vati e non saranno trasmes-
nicare allo Sponsor solo il 

 reclutamento diretto è pos-

llo Sponsor. 



 

2.8 In caso di reclutamento diretto

mina della Commissione Nazio
vità formativa residenziale, il P

a) conservare tutte le autori

autocertificazioni, ove sian

b) raccogliere la copia de
sanitario, attestante l’invito

c) dichiarare al Comita
“Co.Ge.A.P.S.”), in fas
all’Evento e lo Sponsor co

 

2.9 Il Provider inoltre si obbliga a

a) provvedere al versamento 

b) inserire l’Evento nel calen
di altri mezzi e strumenti c

c) mettere a disposizione dell

ed illustrazione, da parte d
tecnico-scientifiche dei pro

gerà nei giorni__________
al personale autorizzato da
gimento dell’Evento per fi

d) esporre il logo aziendale de
 

Il Provider potrà avvalersi, nell’es

ai quali potrà delegare in tutto o
Sponsor e concordando con quest’ul
 

2.10 Il Provider si impegna a forni
gramma, la documentazione e
zione all’AIFA prevista dall’

dell’Evento deve essere trasme
 

2.11 Il Provider si impegna a conse
porti con lo Sponsor per un pe

 

3. .Obblighi dello Sponsor 
 

3.1 Lo Sponsor si obbliga a spon

le indicazioni necessarie alla
del presente Contratto, oltre
 

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corri
art. 5 e secondo le modalità rip
Tale contributo dovrà essere

Responsabile Scientifico, esc
premesse. 

 

3.3 Resta inteso tra le Parti che le 
invitati dallo Sponsor sono gesti
 

4. Conflitto di interessi tra Prov
 

4.1  Al fine di pervenire l’insorgere 

approvate dalla Commissione Na
cordo Stato – Regioni” del 5.11.2

 

 

retto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consent

azionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio
, il Provider ha l’obbligo di: 

torizzazioni degli Enti di appartenenza dei partecipa

siano state rilasciate le autorizzazioni; 

ell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sotto
nvito; 

ato Gestione Anagrafica Professioni Sa
se di rendicontazione dell’Evento, il numero

r commerciale per ogni singolo partecipante. 

a: 

nto del contributo ECM a Regione Lombardia per la 

alendario delle manifestazioni presenti sul proprio si
nti che pubblicizzino la manifestazione; 

 dello Sponsor uno spazio espositivo di  __________

rte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponso
i prodotti rientranti nel settore merceologico inerente

_____ (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegn
to dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuo
er finalità pratico-organizzative; 

le dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come 

secuzione delle attività di cui sopra, anche di 

o in parte l’effettuazione delle attività stesse, 
st’ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al pre

rnire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’ini
e tutte le informazioni necessarie per procedere alla

ll’art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il

smesso almeno 30 giorni prima della data di svolgim

onservare una completa ed accurata documentazione
eriodo di durata non inferiore a cinque anni. 

sponsorizzare l’Evento di cui al punto d ) delle p

lla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei 
 che della Normativa ECM. 

rispondere un contributo finanziario, nei limiti d
tà riportate nell’Allegato b) al presente Contratto di c
sere destinato ed utilizzato dal Provider, in c

clusivamente per la realizzazione dell’Evento di

e le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberg
gestite direttamente da quest’ultimo.  

ovider e Sponsor dell’Evento  

ere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio

e Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2
.11.2009, le Parti convengono che: 
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sentito, in base alla Deter-

nnaio 2011, solo per la atti-

ipanti o in alternativa le 

sottoscritta dell’operatore 

anitarie (di seguito 
 dei crediti attribuito 

r la Formazione Continua; 

sito web o ad avvalersi 

_______ per l’esposizione 

onsor, delle caratteristiche 
rente l’Evento che si svol-

pegna altresì, a permettere 
i fuori dell’orario di svol-

me più avanti specificato. 

 altri soggetti Partner, 

 con il consenso dello 
esente contratto. 

l’inizio dell’Evento, il pro-
lla richiesta di autorizza-
il Programma definitivo 

imento dello stesso. 

ione relativa ai propri rap-

le premesse ed a fornire 

 limiti di cui all’art. 4 

i di quanto indicato sub 

 di cui è parte integrante. 
collaborazione con il 

di cui  al punto d) delle 

lberghiera dei partecipanti 

quio alle “Determinazioni” 

10.2010 in tema  dell’ “Ac-



 

a) nessun compenso deve e

dell’Evento, a singoli do
pagamenti/rimborsi saranno
golamento interno.  

b) il Provider si impegna a
del Responsabile Scientifi
potrebbero trarre vantaggio 

c) la progettazione e l’erogaz
tivo, sono gestite unicamen
fluenzare la pianificazione

sorizza; 

d) lo Sponsor, nel corso di 
del compenso ovvero l’er

riguardino i contenuti, il
dell’Evento formativo; 

e) il Provider può autorizza
presso la comunità dei p
essere concordata preventiv

spletata dal Provider con il
f) il Provider, fatta eccezione

panti da parte dello Spons

adesione dei partecipanti 
rantendo la riservatezza d
possono essere trasmessi a

g) nel caso di reclutamento di
così come definito al punto 

h) il Provider, nel corso dell’

rio in cui potranno indicare
ECM; 

i) nessun materiale promoz

l’attività formativa. Lo Spo
in locali separati da quelli

j) il materiale cartaceo, ne

all’interno di strumenti
dell’apprendimento) non re

k) è consentito indicare lo Spo

riale informativo solo a con
nomico non condizionante
dell’inizio e dopo il termin

commerciale dei prodotti di
mazione.  

 

5. Rispetto della normativa vige
 
Le parti si impegnano ad organizzare e
eventi scientifici che hanno come spo

alle prescrizioni di cui al D.lgs n. 531
rispetto delle disposizioni in materia 
integrazioni. 

Qualora il Provider decida di incaric
impegna ad ottemperare alla vigente 

applicabile, con particolare riferimento
ognuno dei soggetti che svolgono attivi

 

essere pagato dallo Sponsor direttamente al Re

docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività
nno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla

ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative
tifico e dei docenti con soggetti portatori di inte
io dalle attività formative; 

zione delle attività formative, nonché la produzione
mente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non pu

ione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività e

 esecuzione del presente contratto, non può subo
l’erogazione del finanziamento concordato a dir

il corpo docente o altre questioni relative al 

are lo Sponsor a diffondere informazioni rel
professionisti della sanità. Tale eventuale inform

ntivamente con il Provider e deve evidenziare che

il supporto economico non condizionante dello 
ione per le attività che prevedano il reclutament
onsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), racc

 all’Evento formativo senza interferenze da pa
degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi de
allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini comme

diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le ad
nto 2.7 del presente contratto; 

ll’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno

re se hanno percepito influenza di interessi comm

zionale sarà mostrato o distribuito nella stess

Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i p
li delle aule dedicate alla formazione, concordati 

elle pagine dedicate alle attività ECM, nelle

enti correlati (ad esempio, pagine dedica
recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento 

 Sponsor all’ultima pagina di depliants, programmi d

 condizione che venga riportata la seguente dicitura: 
ante dello Sponsor”. E’ inoltre consentito indicare 
rmine dell’evento. In nessun caso potrà essere fatt

tti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli 

 vigente 

are e condurre l’evento nel rispetto della normativa 
 sponsor commerciale una società privata ed in part

 531/92 e alle delibere di Giunta Regionale della L
eria di anticorruzione di cui alla Legge 6/11/2012,

caricare personale dipendente del SSN al fine di 
nte normativa prevista in materia di incarichi a dip

ento all’acquisizione e conservazione delle dichiaraz
ttività formativa circa l’assenza del conflitto d’intere
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esponsabile Scientifico 

tività sponsorizzata. Tali 
ulla base del proprio re-

tive ai rapporti pregressi 
eressi commerciali, che 

ione del materiale educa-
può in alcun modo in-
educazionale che spon-

ubordinare il pagamento 
direttive o consigli che 

l normale svolgimento 

ative all’attività ECM 
mativa, tuttavia, dovrà 
he l’attività ECM è e-

llo Sponsor; 

nto diretto dei parteci-
coglierà le richieste di 

arte dello Sponsor, ga-
ei partecipanti che non 
rciali; 

desioni dei partecipanti, 

uno specifico questiona-

mmerciali nel programma 

sa sala ove si svolge 

i propri spazi espositivi 
ti con il Provider; 

lle pagine adiacenti o 

ate alla valutazione 
to allo Sponsor; 

mi di attività ECM e mate-

ura: “con il supporto eco-
care lo Sponsor solo prima 
 fatto riferimento al nome 

egli spazi dedicati alla for-

tiva vigente in materia di 
 particolare in conformità 

lla Lombardia nonché nel 
012, n. 190 e successive 

 di condurre l’evento, si 
 dipendenti pubblici ove 

iarazioni autocertificate di 
teressi. 



 

 

6. Corrispettivo e modalità di pa
 
6.1. Il Provider garantisce e dichi

IVA, (come da Allegato b) d
zionante sui contenuti delle atti
rio per la buona riuscita dell’e

 

7. Durata e Scioglimento del Co
 
7.1 Il presente Contratto è efficace da

all’Evento. 
 

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di riso
1456 del cod. civ., tramite lette

sente clausola, qualora il Provid

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto
o 

(ii) violi uno qualsiasi degli impeg
 

7.3 Il Provider avrà facoltà di riso
1456 del cod. civ., tramite let

presente clausola, qualora lo 
ss. del presente Contratto. 
 

7.4 In caso di scioglimento del 

cui l’Evento non venga svolto
lo Sponsor dovranno astenersi

quisita in costanza di rapporto.
 

8. Riservatezza 
 

8.1 Il Provider dichiara e garantis
nonché ai partecipanti all’Ev

(di seguito “Dati Personali
196/2003 e successive modifi

 

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini 
sterà il Provider in persona del su
sonali è il Responsabile Scienti

penale derivante dal trattamento 
Sponsor da ogni e qualsivoglia r

sia a qualsiasi titolo proposta dai
zi. 

 

8.3 Le Parti dichiarano ed acconse

potranno essere comunicate 
Formazione Continua o ad a

lamento”. 
 

9.  Limitazioni di responsabilità
 

9.1 La stipula del presente contr
dicato ed esclude in modo tot

corresponsabilità fra Provider
ritenuto responsabile delle obb

 

di pagamento 
 

chiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, p
del presente Contratto, quanto alle modalità di pag

ttività ECM, ma ha la finalità di fornire il necess
evento stesso. 

l Contratto 

ce dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutt

risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e 
lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di vol

rovider: 

vuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a

egni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente C

risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e p
lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di 

 Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti 

 presente contratto, per qualsiasi ragione ciò a

olto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’
rsi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informaz

rto. 

ntisce che i dati personali relativi ai propri dipen
vento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasion

i”) saranno trattati in conformità a quanto sta
odifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della P

 fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento de
del suo legale rappresentante, mentre responsabile del tr
ientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni 

ento dei dati personali e si impegna a garantire, manlev
lia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la ste

a dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipant

onsentono reciprocamente ed espressamente che le

 e rese accessibili dal Provider alla Commissio
altra autorità competente preposta alla verifica 

ilità 

ratto è tassativamente limitata alla sponsorizzaz
totale qualsiasi altro rapporto di società, associazi

r e Sponsor, di modo che nessuno dei due sogg
obbligazioni dell’altro. 
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or, pari ad € ________ + 
 pagamento, non è condi-

sario supporto finanzia-

i tutte le procedure relative 

 per gli effetti dall’Art. 
volersi avvalere della pre-

o a quanto convenuto 

nte Contratto. 

e per gli effetti dall’Art. 
 volersi avvalere della 

unti ai sensi degli artt. 1 e 

avvenga, o nel caso in 

ll’Evento, il Provider e 
zione confidenziale ac-

ipendenti e collaboratori, 
sione dell’Evento stesso 

stabilito dal D.Lgs. n. 
Privacy”). 

to dei dati personali è e re-
el trattamento dei dati per-
gni responsabilità civile e 

nlevare e tenere indenne lo 
la stessa da ogni controver-

ipanti all’Evento e/o da ter-

 le informazioni suddette 

issione Nazionale per la 
 del rispetto del “Rego-

zione dell’Evento suin-
iazione, cointeressenza o 

soggetti potrà mai essere 



 

9.2 Il Provider, nell’osservare i prin

dell’esecuzione del contratto ex 
contratto e dagli allegati. 
 

9.3 Le Parti, in riferimento alle limit
ben conoscere e di accettare tutta 
la sponsorizzazione e del conflitt

me previsto dal “Regolamento”.
 

10. Varie 
 

10.1 Le premesse e gli Allegati costi
 

10.2 Nessuna modifica al presente C
sottoscritta da entrambe le Parti

effettuata ai seguenti indirizzi: 
 quanto al Provider: _________

 quanto allo Sponsor: ________

ovvero al diverso indirizzo che
precedenti disposizioni. 

 

10.3 Per qualsiasi controversia dove
esecuzione o risoluzione, sarà co

 
 

  , lì   
 
 
Provider  
 
 
_____________________________ (

 
 
Sponsor 
 
 
 _____________________________ 
 
 

 
Lo Sponsor dichiara di approvare espr

 
Sponsor 
 
 
 
_______________________ 

  

 

 principi di correttezza e buona fede nell’adempimen

 ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo que

limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di
tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operati
nflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continu

to”. 

ostituiscono parte integrante e sostanziale del prese

te Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e
Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per 

 
___________________________________________

__________________________________________

he ciascuna delle Parti comunicherà all’altra in c

dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, l
rà competente esclusivamente il Foro di Como 

 

(Legale Rappresentante) 

 

spressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 d
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imento dell’obbligazione e 

 quelle attività previste dal 

tto di aver preso visione, di 
erativi della pubblicità, del-
tinua in Medicina, così co-

ente contratto. 

tto e non sarà debitamente 
 per iscritto e dovrà essere 

________________ 

_______________ 

conformità alle 

to, la sua interpretazione, 

del presente Contratto 



 

ALLEGATO “A”

L’AZIENDA/AGENZIA

Descriz

Titolo del corso:   

  

 

Responsabile Scientifico: 

  

 

Sede del corso: 

  

 

Calendario: 

  

 

Programma scientifico: 

  

  

  

  

  

 

Elenco degli  “Sponsor”: 

  

 

Richiesta accreditamento ECM: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

“A” DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIO

 

TRA 

 

NZIA/ISTITUTO E ________________________

 

scrizione dell’ evento di sponsorizzazione: 
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ZIONE 

__________ 



 

 

 

ALLEGATO “B”

L’AZIENDA/AGENZIA

Descrizion

 

 

Coffee Break/Lunch:   

 

  

 

Materiale didattico: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Elenco degli  “Sponsor”: 

  

 

 

Richiesta accreditamento ECM: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“B” DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIO

 

TRA 

 

NZIA/ISTITUTO E ________________________

 

 

izione delle spese dell’evento sponsorizzato: 

 IVA 
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ZIONE 

__________ 



 

Allegato 3 

1 Autocertificazione assenza  di conflitto di interessi 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 
1704/S rev 0 del 25/03/2019 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod., consapevole delle conseguenze di cui all’art. 

75, comma 1, del D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a  ________________________________ 

il ___________________e residente a ______________________in via _______________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

□ di partecipare all’evento ………………………………………………………………………………………………. 

con sponsorizzazione ( rimborso spese di iscrizione, viaggio, vitto); 

 

□ di partecipare all’evento …………………………………………………………………………………………… 

 in qualità di docente/relatore/tutor con incarico retribuito; 

 

□ di partecipare all’evento …………………………………………………………………………………………… 

 in qualità di docente/relatore/tutor con incarico non retribuito; 

 

□ di partecipare all’evento ……………………………………………………………………………………………  

in qualità di docente/relatore/tutor con incarico con solo rimborso spese; 

 

□ di ricoprire il ruolo di responsabile scientifico dell’evento 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 25 della L. 25.11.2003, n. 326 e delle 

altre norme vigenti sulla verifica e dichiarazione di conflitto di interessi: 

 

□ di non avere interessi diretti o indiretti con industrie farmaceutiche ed altri sponsor commerciali o con altri soggetti 

pubblici e/o privati (1) che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della 

Sanità nell’attività formativa residenziale; 

 

□ che nell’ultimo biennio non ha avuto rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari tali da 

pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa 

residenziale; 

 

□ di non indurre comportamenti contrari alle norme vigenti e al codice etico comportamentale vigente all'interno della 

Azienda/Agenzia/Istituto e al codice deontologico della propria professione così come approvato dal proprio ordine; 

 

□ di non aver usufruito per più di 2 volte nell’arco dell’anno in corso del contributo per il rimborso spese per 

partecipazione a eventi formativi esterni dallo stesso sponsor. 

 

Il sottoscritto accetta l’incarico e, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST 

del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR). 

 

In fede *_____________________________________________       Data _________________ 

 
 

(1) Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il relatore abbia o abbia avuto nell’ultimo biennio, una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o 

indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse con industrie farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o compartecipe di quote 

di imprese, rapporti che possano in tal modo configurare il docente/relatore come portatore di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalla 

sua attività di docente /relatore di personale appartenente all’ambito del S.S.N. Si precisa che la prescrizione di farmaci nell’ambito dell’attività clinica dei 

professionisti sanitari - effettuata secondo criteri di ragionevolezza e coerenza - non è annoverabile tra i rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o 

presidi sanitari idonei a configurare fattispecie di conflitto di interesse.  

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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