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compilare e inoltrare via email a segreteria@guone.org 
 

In relazione ai webinar e FAD del progetto “GUONE 2022” che si svolgeranno dal 01 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, 
in qualità di relatore/moderatore 

 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________ 
 
NATO A _________________________________________________________IL _____________________ 
 

CODICE FISCALE                 

 
Città di residenza_________________________________________________ PROV  ___________ 
Recapito telefonico__________________________________ Cell _________________________________ 
E-mail_________________________________________@________________________________________ 
Professione _______________________________Disciplina ______________________________________ 
Ordine o Collegio Associazione Professionale______________________________________ della provincia  
o Regione ______________________________ PROV. in cui opera prevalentemente_________________ 
Profilo lavorativo attuale:         Dipendente del SSN    Convenzionato del SSN  
 Libero professionista in ambito sanitario   Altro (specificare) __________________________________ 
 

DICHIARA DI ACCETTARE L’INCARICO A TITOLO GRATUITO COME RELATORE/MODERATORE DELL’EVENTO IN OGGETTO 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 4, dell’Accordo Stato-Regioni, i docenti, moderatori, relatori, formatori, tutor sono tenuti a 
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.  
La dichiarazione deve essere consegnata al provider, il quale provvede a conservarla e a renderla disponibile presso la 
sede legale per almeno 5 anni. 
 
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di docente/moderatore/relatore/formatore/tutor, ai sensi 
dell’art. 76, comma 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e del paragrafo 4.5. del Manuale nazionale di 
accreditamento per l'erogazione di eventi ECM 

dichiara 
 

  che negli ultimi due anni ha avuto i seguenti rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito 
sanitario: 
- 
- 
Data e Firma____________________________________________ 

 
(OPPURE) dichiara 

 

  che negli ultimi due anni non ha avuto rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario.  
 
Data e Firma____________________________________________ 

Consapevole che 

• per disposizioni Agenas tutte le FAD sincrone devono obbligatoriamente essere registrate per permettere una 
fruizione asincrona/ripetibile alla fine del webinar.  

• che il convegno verrà registrato e che le registrazioni saranno rese disponibili agli iscritti in modalità on 
demand successiva al convegno        

 
 
Data e Firma________________________________________ 

mailto:segreteria@guone.org

