


DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 2DFDBEF7-0D44-4A4F-B8AC-EC18FEDBE2D9

 

Dario Bertossi

ALLERGAN-ABBVIE

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: A53FD906-3706-4F76-BF5D-C28D3CF044E3

Andrea Alessandrini

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 6671851C-F652-4424-83CE-8157CD520555

Roberto Amore

X

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 8A6EAA87-088E-4DFF-BD0A-EABF437B035B

X

Dvora Ancona

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 475B06D0-A151-45FE-AEB5-D474A4AF7722

X

 

Giorgio Astolfi



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 913C0E66-442F-43CA-98CA-A3B2F7BEFF0D

 

Emanuele Bartoletti

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 2F494BCB-8114-43E9-A199-839FC51BEE49

 

Stefania Belletti

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 1C27B4F5-34D4-4FCC-81D0-B125D2D2621C

Magda Belmontesi

 

X

Galderma godermal solution



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: F431D4A9-D0A8-4501-ADF1-43F6153EF68A

 

Francesco Bernardini

X

Teoxane 
Revance



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: DFD57AED-9652-45DF-9A19-7A3D989C8882

Laura Bertolasi

 

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: E7CA1472-A983-454A-83EF-9C224DEF5310

Teoxane

X

 

Giovanni Brunelli



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 52598ECD-9DF4-402D-844A-7B1196F0D23E

Bausch&Lomb, Promoitalia Group

Andrea Brunoro

X

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 04137119-CC78-43A4-8C94-2CD9C7BCAD93

Emilio Canet Lopez

X

X

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 4C8514BC-6C28-4973-A30B-485B2DE2FB7B

Maria Grazia Caputo

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 694B76BD-B3A6-4BFD-BBE7-B419038DAACC

 

Rossana Castellana

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: A7A046B4-0F32-41CA-96D7-F7B1C605607D

 

Mauro Castiglioni

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 3A2179CD-9E2A-4736-93D9-1B6B26679292

 

allergan menarini

X

Maurizio Cavallini



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 7CE52949-B871-4F2B-B716-7B896BA36495

Ezio Costa

X

Fidia Farmaceutici spa

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 1DB04524-CD5D-4F8C-A7B8-5F4AF7B48CED

 

Allergan per essere stata relatrice ad un evento
Vivacy (Francia) per aver svolto una relazione durante un webinar
Relife-Menarini per essere stata relatrice ad un workshop

X

Roberta D'Emilio



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 14EDB328-E674-4890-9763-2DE617F6818E

Guido Dalla Costa

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 6644E0A1-4E82-490A-92A3-3112A063993F

KOL per Sinclair /Lumenis/Neauvia/IBSA

 

X

Francesca De Angelis



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 09EC8E84-5B98-4E51-B2C8-F5AA0B3F8A52

 

Ignigo De Felipe

X

Iñigo de felipe 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 7657B0E6-E71D-4F41-AD7B-6D2146835F62

Roberto Dell'Avanzato

 

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 7482B1E1-6BA7-4794-971C-005C99E8EADD

Alberto Diaspro

Aptos LLC, Teoxane Italia Srl, 

X

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 0A8C7727-F36C-4CA9-BC5E-0A80DD2CE28C

 

X

 Allergan

Mariagrazia Patalano



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 605D8B13-952A-40B7-AD1C-2F0515F0B30D

 

 

Giuseppe Rosati

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 9D091C61-32AA-42C0-8F34-AFC84209EF69

 

Ludovico Pinto

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 77E74AC5-1085-407A-903D-09A8E9A3E92F

 

Luca Piovano

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 419792FD-60A1-4DEE-8451-D37DCF585988

Alessio Pirino

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: C48349D7-C4E2-44D6-9C1F-A38F8CE3737A

 

Lia Pirrotta

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 50E63361-596B-4A82-BC32-E448C04F8C26

Claudio Plebani

NESSUNO.

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 9E0B86D0-C6DA-483A-BF49-F6EDEA0EFAE1

Maurizio Priori

X

X

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: C64C4C72-63C3-46E1-8AD4-5FA7B2EF16AD

 

Antonella Quaranta

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 1A52663B-716B-4E8A-B27C-EDF317B80A7A

 

Raffaele Rauso

X

Neauvia, Nyuma Pharma s.r.l.



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: E5B712ED-57E1-4CF2-9096-9577672C3A48

 

Monica Renga

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 605D8B13-952A-40B7-AD1C-2F0515F0B30D

 

 

Giuseppe Rosati

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 6E811B73-A103-483D-A1DF-89991380D246

Pier Paolo Rovatti

X

X

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: B85409B6-1D2F-463F-B980-42B50E66752A

salsi benedetta

 

X

Benedetta Salsi



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 300B18A2-F6E4-4EFB-A2F8-1C0CC9FA0923

X

IBSA, RELIFE, IPSEN, SINCLAIR

 

Giovanni Salti



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: CA7D809C-D412-4B6F-A72B-64FAFB38C396

X

Cristina Sartorio

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: E66F9315-7587-4F8A-A7BD-22464BE45283

 

Prof. Giuseppe Sito

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 5F5886D4-5D56-4EEA-AF04-2274D8D2D1BB

 

X

Raffaella Sommariva



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 4099A4B8-82C9-46E9-9C13-29E7B70FAF7B

 

 

Nadia Tamburlin

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: F02F9C74-2779-4826-8267-5B4F32246742

X

 

Paola Tarantino



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 81B92CA8-32DF-4B53-A196-ADF5301A0065

 

 

Marina Triulzi

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 8F102A94-7E88-4EC9-8B3A-06DB97A8DEF4

Gloria Trocchi

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: ECC4CFED-1095-4D00-A811-BAA9898C727D

X

 

Simone Ugo Urso



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 67D55713-B2A9-4BF3-9A8E-DCA6FBEDEF65

X

 

Luca Vaienti



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 8ABDB0B1-FD28-44F2-AE1F-AEDC574998C3

 

Fabrizio Vignoli

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: AE872112-EC35-4D93-80A6-6B546F4EDBC4

 

 

Lee Walker

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: CFFCFEBA-0826-43E7-BF3D-FFFD8F849E23

IBSA, GP DERMAL, IPSEN 

X

Michela Zazzaron

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: AFED98AA-5D34-4780-815B-1749E92F4284

 

Francesco Paolo Alberico

X







DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 16B82FFF-2032-47B0-AEBE-9684C849556D

Fiorella Donati

X

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 40F5368E-A213-493F-82D7-40234760CA53

X

Roberta Fassari

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 3B8A5D30-E583-4A57-B9BF-1CFECF5838A8

X

Sibilla Focchi

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 25CD9AE9-2CF8-4BB4-A194-D3BFC9F38060

 

X

Antonella Franceschelli



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 50110D68-E7E8-4FA2-94AC-02F107155AE9

X

Menarini,  LG Chem

Salvatore Piero Fundarò

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 695EC655-B9CC-47B9-BCCE-407BBC67865A

 

X

Kostas Gritzalas



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 604974B9-CFA1-49CD-92E9-E9ADA46A4A08

 

X

Ivano Iozzo



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: B4517E22-0A62-4F2A-A796-6FC1C9168E85

X

Allergan Aesthetics

Nicola Kefalas

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 98EEC3F6-6599-453C-97D9-D8CCEAC4F827

 

 

Francesco Klinger

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 2F003ED8-A3F6-44F2-9583-A0DE95525468

 

Luciano Lanfranchi

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 0DCB1775-B0D1-48E6-BF54-9C3E5D9C4360

Riccardo Lazzari

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: A12AC337-DF6B-4DD4-8087-EB3E78A0233E

 

X

Federica Lerro



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 1EABD41F-5C88-492D-9CD3-10C2C26C5C9D

Andrea Marangon

 

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 190126FC-EFAC-4496-869B-6C059640CD63

 

X

Fabio Marini



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 4C83E97B-981B-40DF-B02F-30E5923720FE

 

Mario Mariotti

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 6CD21B0E-BE04-4D74-BED6-594B16284697

X

Alberto Massirone

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 2FD485D8-AA61-4013-BB57-38EB7A4134B0

Menarini, fillmed 

X

ERMINIO MASTROLUCA

 



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 40183764-942E-4028-950C-9DE1D406458A

 

X

Giorgio Maullu



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 104931ED-0EF2-4939-85C2-BEAB9335499C

X

 

consulenza scientifica con SEVENTY BG srl

Lucio Miori



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: CBBC9019-6809-4323-BF8B-8754F6288B40

teoxane gpq

 

Paola Molinari

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: A46A6DC9-81E1-4F9F-A8AA-48E6F943B5D6

Gabriele Muti

 

 

Francesca Arrigoni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 3E9059F0-A5B9-4E9F-9611-8DCF6AF9142F

 

Sergio Noviello

X



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 797DADFF-CB63-4958-B3F4-B73A215373B3
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Gino Luca Pagni



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: FE38125C-B0A5-4B28-9A3B-BCEC3E96CAC5

 

X

Luca Paolelli



DICHIARAZIONE  
SULLA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI RAPPORTI CON 

SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di moderatore / relatore nell’ambito dell’evento ECM organizzato da  Agorà Servizi Srl dal titolo Congresso 
Agorà 2021 – Evento ECM n. 1040- 324869 

DICHIARA 
 
o che nell’ultimo biennio NON HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
o che nell’ultimo biennio HA AVUTO fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi 
commerciali in ambito sanitario (intesi come supporti per ricerche o consulenze scientifiche) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
[indicare i nomi delle aziende o dei soggetti] 
e che detti fonti e rapporti NON SONO TALI da poter influenzare l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento 
nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017. 
 

REGOLAMENTO RELATORI - CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

ART. 1 NORMATIVA ECM 
1.1. Ogni relatore/moderatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di rapporti con soggetti portatori di 

interessi commerciali in ambito sanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all’evento, o l’insussistenza di tali rapporti. ( 
“Conflitto di Interessi”). 
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la sede legale 
per almeno 5 anni. 

1.2. In ottemperanza alla normativa ECM, è necessario che le relazioni non abbiano carattere 
pubblicitario e promozionale e non contegano alcun nome commerciale ( sia in forma scritta che 
verbale), ivi comprese eventuali fotografie o video che li contengano. 

1.3. Il relatore/moderatore si impegna a far sì che l’attività formativa espletata nell’ambito dell’Evento sia obiettiva, equilibrata e non 
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali, e in particolare:  
a) a non effettuare pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario;  
b) a indicare solo i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi limitandosi alla descrizione della molecola o delle caratteristiche) 
e a non indicare alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. In caso di materiale fotografico che 
illustri l’impiego del prodotto o del macchinario sarà necessario limitarsi al particolare (manipolo, siringa);  
c) a comunicare prima dell’inizio dell’evento ai discenti le eventuali fonti di finanziamento ed i rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali in ambito sanitario sopra riportati; 

1.4. In riferimento alla partecipazione in qualità di relatore all’evento, acconsente a mettere a disposizione di Agorà Servizi Srl il 
proprio materiale didattico in caso di verifiche della Commissione Nazionale ECM circa la corretta gestione dell’evento formativo 
stesso. 

ART. 2. ICONOGRAFIA E PRIVACY 
2.1 Relatori non dovranno proiettare immagini coperte da diritto d’autore o altri diritti di privativa industriale di terzi, immagini 

identificative di farmaci e/o apparecchiature elettro-medicali e/o immagini che possano configurare in alcun modo	violazione 
della privacy dei pazienti. 

2.2 Si chiede di prestare particolare attenzione alla gestione della privacy degli eventuali casi clinici riportati nella presentazione, 
richiedendo ai pazienti preventiva autorizzazione. 

2.3 Il provider e la segreteria organizzativa non potrà impedire che all’interno delle sale scientifiche i presenti effettuino riprese 
video/foto dell’esposizione, del materiale presentato, incluso il materiale fotografico. 

2.4 È previsto un servizio fotografico e di video ripresa, a cura di uno staff incaricato, che effettuerà delle riprese negli spazi 
congressuali. 
Tali riprese non avranno come oggetto i contenuti della presentazione esposta durante le sessioni congressuali, bensì la mera 
reportistica dell’evento con video e foto per social e canali di comunicazione del provider di tipo emozionale (rappresentare 
l’evento e le sue caratteristiche e non i contenuti formativi esplicitati e presentati). 

 
FERMO QUANTO SOPRA 

in qualità di relatore/moderatore del Congresso Agorà 2021 
DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE 

il presente regolamento senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte 
 

Firma del relatore/moderatore 
 

____________________________________ 

DocuSign Envelope ID: 4488435E-50DD-496D-8B95-CDE9CBD26B15
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Marco Papagni


