Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino
Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO (INTERNO) DI
RESPONSABILITA' SCIENTIFICA/ DOCENZA PER EVENTO FORMATIVO AZIENDALE
Il/La sottoscritto/a, NON dipendente dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
COGNOME E NOME
GARGIULO GIANPAOLO

PROFILO PROFESSIONALE
INFERMIERE

STRUTTURA
Associazione di promozione sociale
HEALTH SOCIAL FORUM

In qualità di (barrare la voce che interessa):
Responsabile Scientifico

X Docente

del seguente evento formativo organizzato dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino:
TITOLO DEL CORSO

DATA DI SVOLGIMENTO

“ATTIVITA’ INFERMIERISTICHE NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI IN
CURA PER LMC”

Anno 2018

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 c. 25 del D.L 269/2003, convertito con L. 326/2003 (*), consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in materia (artt. 75 e 76 del DPR
28/12/2000 n. 445),

DICHIARA
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare la finalità esclusiva di
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'Attività Formativa (**)
LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE (firma)

NAPOLI, 10 AGOSTO 2018

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) “La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi
da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi ”.

(**) Perché sussista conflitto di interessi è necessario che si realizzi la condizione per cui viene affidata una
responsabilità ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale
responsabilità (ciò vale non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma anche in tutti i casi in cui la situazione
di conflitto sia anche meramente potenziale). In particolare il conflitto di interessi nell'ambito della formazione ECM è
la condizione in cui si trova un professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi
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natura, intrattenute con una qualsiasi società od ente ed inerenti alla tematica dell'evento, così da rischiare di
compromettere completezza e/o oggettività dell'informazione scientifica. Possono comunque considerarsi esclusi da ipotesi
di conflitto gli esperti in presidi e attrezzature già acquistate (o di cui si sia vinto l'appalto) dall'azienda al momento della
presentazione dell'attività formativa nel sistema di accreditamento.
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