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INFORMATIVA AI RELATORI PER LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA  
   

Gentile Dott./Dott.ssa Prof./Prof. ssa,  
La ringraziamo per la partecipazione in qualità di Docente all’Evento formativo 

ECM organizzato da “SIN (Società Italiana di Neurologia)”, PROVIDER 

Accreditato dalla Commissione Nazionale ECM.  
  

 Le ricordiamo, con riferimento a quanto disposto dal “Regolamento applicativo dei criteri 

oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2021e unitamente all’accreditamento 

approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua” e dalle successive "Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome" 

allegate all'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e tutte le successive modifiche, che:  

  

• l’attività formativa e di docenza deve essere obiettiva, equilibrata e non influenzata da 

interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali;  
  

• il Relatore non deve inserire nell’attività didattica pubblicità di qualsiasi tipo per specifici 

prodotti di interesse sanitario, ed indicare solo i nomi generici di farmaci, strumenti, presidi 

e non il nome commerciale;  
  

• il Docente non deve proiettare immagini coperte da diritto d’autore, immagini identificative 

di farmaci o apparecchiature, e immagini che possano violare la privacy dei pazienti;  
  

• il Relatore può informare i partecipanti se nell’ultimo biennio ha intrattenuto rapporti 

professionali con Aziende farmaceutiche o di strumenti e presidi (in coerenza a quanto 

indicato nell’Autocertificazione ECM in tema di conflitto di interesse);  
  

• l’attività deve svolgersi nel rispetto della sequenza e degli orari indicati nel Programma 

Scientifico dell’Evento: eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate, 

gestite e validate dal Responsabile Scientifico.  
 

 

Grazie per la gentile collaborazione 
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