Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano
affidate ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi
legati alla loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei
cittadini nel suo operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o
valutazione delle LG dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe
interferire con lo svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve
dichiarare ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario
dichiarare anche gli interessi rilevanti dei familiari 2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi
comuni sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali,
non-commerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di
dubbio, si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è
irrilevante o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente
rilevanti dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
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Nome e Cognome: Alessia Micalizzi
Codice Fiscale: MCLLSS84E48F158T
Titolo di studio: Laurea Biologia e Specializzazione in Genetica Medica
Ente/organizzazione di appartenenza: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
E-mail: alessia.micalizzi@opbg.net
Argomento/titolo della Linea Guida: "Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche"
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Membro del Panel di esperti in qualtà di biologo specialista in genetica medica

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Biologo Genetista Ricercatore

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

IRCCS Fondazione Santa Lucia, con finanziamento Ministero della Salute, Progetto NET3

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

me medesimo

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

23000/ lordo annuale
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2018

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di
supporto da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla
Linea Guida in oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con
un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su
ciascun interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di
un interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato
significativo.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS

pag 8

5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano
affidate ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi
legati alla loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei
cittadini nel suo operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o
valutazione delle LG dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe
interferire con lo svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve
dichiarare ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario
dichiarare anche gli interessi rilevanti dei familiari 2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi
comuni sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali,
non-commerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di
dubbio, si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è
irrilevante o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente
rilevanti dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
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Nome e Cognome: TOMMASO SCHIRINZI
Codice Fiscale: SCHTMS85R01D85DP
Titolo di studio: MEDICO CHIRURUGO SPECIALISTA IN NEUROLOGIA
Ente/organizzazione di appartenenza: IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESù - ROMA; UNIVERSITà
ROMA TOR VERGATA

E-mail: t.schirinzi@yahoo.com
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

neurologo

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo
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Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di
supporto da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla
Linea Guida in oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare borse di studio o altre forme, ecc

contratto di lavoro a progetto sul tema delle atassie pediatriche finanziato da Progetto di Rete NET-2013-02356160-3 Ministero della Salute
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESù ROMA

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

me medesimo

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

18000 euro/anno

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

attuale

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con
un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su
ciascun interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di
un interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato
significativo.
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 18/03/19

Firma____________________________________________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare
un nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 18/03/19

Firma____________________________________________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG,
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la
direttiva 95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 18/03/19

Firma____________________________________________
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano
affidate ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi
legati alla loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei
cittadini nel suo operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o
valutazione delle LG dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe
interferire con lo svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve
dichiarare ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario
dichiarare anche gli interessi rilevanti dei familiari 2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi
comuni sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali,
non-commerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di
dubbio, si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è
irrilevante o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente
rilevanti dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome e Cognome: Renato Borgatti
Codice Fiscale: BRGRNT56H17E507U
Titolo di studio: MEDICO CHIRURGO- SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Ente/organizzazione di appartenenza: IRCCS E. MEDEA ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
E-mail: renato.borgatti@lanostrafamiglia.it
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche".
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Membro del Panel di esperti in qualità di neuropsichiatra infantile

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di
supporto da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla
Linea Guida in oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con
un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su
ciascun interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di
un interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato
significativo.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 14/03/19

Firma______

________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare
un nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 14/03/19

Firma________

__________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG,
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la
direttiva 95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 14/03/19

Firma__________

____________

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano
affidate ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi
legati alla loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei
cittadini nel suo operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o
valutazione delle LG dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe
interferire con lo svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve
dichiarare ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario
dichiarare anche gli interessi rilevanti dei familiari 2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi
comuni sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali,
non-commerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di
dubbio, si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è
irrilevante o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente
rilevanti dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome e Cognome: CLAUDIA CORTI
Codice Fiscale: CRTCLD84S48E507H
Titolo di studio: Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia conseguita presso Università degli Studi di Milano
Bicocca; Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale conseguita presso Scuola di Specializzazione
Quadriennale Humanitas, Milano; Dottorato di Ricerca in Psicologia del Comportamento conseguito presso Università
IULM, Milano;
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, con numero 03/13876 dal 14/10/2010.

Ente/organizzazione di appartenenza: IRCCS E. MEDEA - Ass.La Nostra Famiglia- Polo di Bosisio Parini (Lecco)
E-mail: claudia.corti@lanostrafamiglia.it; claudia.corti.8c11@gmail.com
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Psicologa

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di
supporto da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla
Linea Guida in oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con
un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su
ciascun interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di
un interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato
significativo.
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 18/03/2019

Firma

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare
un nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 18/03/19

Firma

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG,
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la
direttiva 95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 18/03/2019

Firma

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano affidate
ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi legati alla loro
stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei cittadini nel suo
operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o valutazione delle LG
dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con lo
svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve dichiarare
ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario dichiarare
anche gli interessi rilevanti dei familiari2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi comuni
sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali,
noncommerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di
dubbio, si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail all’indirizzo:
cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è irrilevante
o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione, con
disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di riunione o
lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale (estromissione dall
partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente rilevanti
dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it
Nome e Cognome: SILVIA FACCIOLI
Codice Fiscale: FCCSLV73E62L781J
Titolo di studio: MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Ente/organizzazione di appartenenza: AUSL DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S.M.NUOVA
E-mail: silvia.faccioli@ausl.re.it
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

FISIATRA

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a
Impiego
Si
No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella

Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di supporto
da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in
oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio, Si
No
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.) Supporto (incluso il
compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di formazione per un ente o un’altra
organizzazione con un interesse commerciale relativo alla tematica della presente Linea Guida

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con un
interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.

3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

a

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base all'esito
dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella

Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro , all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale. Se
non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su ciascun
interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di un
interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato significativo.

5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti
terzi con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari, colleghi, unità amministrative
o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora menzionata Si
che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare indebitamente la sua
obiettività o indipendenza?

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data : 16/03/19

Firma_____

___________________________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare un
nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: 16/03/19

Firma_____

_________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la direttiva
95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: 16/03/19

Firma________

_________

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Modulo per
M
p la diichiarazio
one dei conflitti
c
di intere
esse dei soggetti coinvoltti
n
nello
svilluppo di LG ISS
(
(Tradotto
e adaattato da: http://www.who.iint/occupa__tio
onal_health/deeclaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo
s
di linee
l
guida (LG)
(
per la pratica
p
clinicca è necessarrio assicurare che le valu
utazioni sian
no
aaffidate ad essperti dotati delle miglio
ori competenze tecnico‐sccientifiche, i quali potreb
bbero avere degli
d
interesssi
legati alla lorro stessa exp
pertise. Per garantire l’in
ntegrità del giudizio pro
ofessionale e preservare la fiducia deei
c
cittadini
nel suo operato,, il CNEC ricchiede a tuttti i soggetti1 coinvolti a qualunque
q
tittolo nella prroduzione e//o
v
valutazione
d
delle
LG dell’IISS di dichiarrare ogni cirrcostanza in cui
c un intereesse secondarrio interferisce o potrebb
be
interferire con lo svolgimeento imparziaale dei doveri, delle funzio
oni e dei compiti assegnattigli dal CNEC
C.
ve
Attraveerso questo modulo, oggni soggetto tenuto al riispetto dellaa policy sul conflitto d’interessi dev
d
dichiarare
oggni interesse finanziario, professionale
p
e o di altro tip
po rilevante per
p l’argomento in esamee. È necessariio
d
dichiarare
an
nche gli intereessi rilevanti dei familiari2e, se a conosscenza, di altrre parti con ccui si condivid
dano interesssi
c
comuni
sostanziali che pottrebbero indebitamente in
nfluenzare l’iimparzialità del
d giudizio.
olare attenzio
one deve esseere posta suggli interessi relativi a pagaamenti o inceentivi finanziaari da parte di
d
Partico
q
qualunque
en
nte commerciiale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pub
bblicazioni di cui si sia staati
a
autori
o a dicchiarazioni pubbliche.
p
La disclosure deeve riportaree tutte le attiività, attuali o pianificate,, commercialli,
n
non‐commerc
ciali, econom
miche, intelletttuali, istituziionali, attinen
nti al potenziiale ambito ((scope) della LG. In caso di
d
d
dubbio,
si preega di dichiarrare tutti gli in
nteressi.
Per ultteriori dettaggli sul proceesso di identtificazione, disclosure
d
e gestione
g
del conflitto d’iinteressi nelllo
s
sviluppo
delle LG dell’ISSS, si rimandaa al ‘Manualee metodologicco per la prod
duzione di lin
nee guida di pratica
p
clinicca
d
dell’SNLG’,
scaaricabile dal sito
s web http
ps://snlg.iss.iit.
La parrtecipazione a qualunque titolo alla produzione
p
e/o valutazion
ne delle LG d
dell’ISS è sub
bordinata allla
p
presentazione
e di questo modulo, chee deve esserre compilato
o in ogni sua parte, firm
mato e inviato per e‐maail
a
all’indirizzo:
c
cnec‐snlg@is
ss.it.
Una riisposta afferm
mativa a unaa domanda del modulo non determiina automatiicamente l’essclusione o la
l
limitazione allla partecipazzione a un Paanel e ai meetting o alla colllaborazione con
c il CNEC.
La sussistenza di potenziali
p
conflitti d’interresse rispetto
o all’argomen
nto oggetto della LG saràà valutata daal
C
Comitato
Teccnico Scientiffico (CTS) ch
he, sulla basee delle caratteeristiche delll’interesse in
n questione (la
( sua naturaa,
r
rilevanza,
peeriodo e durrata), può co
oncludere ch
he non esiste nessun po
otenziale con
nflitto o chee l'interesse è
irrilevante o insignificante
i
e.
Nel caso in cui un
n interesse dichiarato
d
siaa ritenuto po
otenzialmentee o palesemente rilevantte, si preved
de
l’applicazionee di una o più
ù delle segueenti misure per la gestione del conflittto di interesse: a) piena partecipazionee,
c
con
disclosurre pubblica dell’interesse
d
one parziale dai lavori (p
per esempio, esclusione dalla parte di
d
; b) esclusio
r
riunione
o laavoro attinente all'intereesse dichiaraato e dal reelativo proceesso decision
nale); c) escllusione totalle
(
(estromission
ne dall parteccipazione allee riunionie al processo).
Una siintesi delle dichiarazioni
d
i e delle azioni intraprese per la geestione deglii interessi po
otenzialmentte
r
rilevanti
dichiarati sarà pu
ubblicata nel documento finale
f
della LG
G.
mpilazione di questo modu
ulo implica l’aaccettazione delle suddettte condizioni e la violazion
ne delle stessse
La com
c
comporterà
l’’estromission
ne dal gruppo
o di lavoro.
Il presente modulo dev
ve essere debitamente
d
e compilato
o, stampato
o, firmato, d
digitalizzato e inviato al
a
s
seguente
ind
dirizzo e-ma
ail:cnec-snlg
g@iss.it

1Tutti i soggetti coinvolti
c
nella produzione della LG, dai membri del Comitato teccnico‐scientifico
o al Panel di espeerti, al Developerr, all’Evidence
Review Team, ai membri del Teaam per la Valutazzione Economicaa, ai referee esteerni, consulenti esperti
R
e
e soggettti collaboratori, compresi
c
i
d
dipendenti
ISS co
oinvolti a qualun
nque titolo, devo
ono identificare e dichiarare quaalsiasi interesse.
2Per ‘familiari’ sii intende il coniu
uge o il conviven
nte e i figli minorri e adulti (conviventi e non conv
viventi) per i quaali il soggetto ten
nuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre paarti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavo
d
oro, stretti collab
boratori, unità amministrative o
d
dipartimento.
M
Modulo
per la dicchiarazione dei conflitti
c
di interessse dei soggetti coinvolti
c
nello sviiluppo di LG ISS

pag 1

Nome e Cognome: Maurizio Petrarca
Codice Fiscale: PTRMRZ57A15G135C
Titolo di studio: Terapista della Riabilitazione, PhD Misure Meccaniche per l'Ingegneria
Ente/organizzazione di appartenenza:Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
E‐mail: maurizio.petrarca@opbg.net
Argomento/titolo della Linea Guida:Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida(nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)

Esempi:Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Membro del panel in quanto Terapista della Riabilitazione

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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2. SUPPORTOALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di
supporto da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla
Linea Guida in oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Analisi del movimento e robotica riabilitativa

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Progetto di rete promosso dal Ministero della Salute NET-2013-02356160 - Pediatric Ataxias and Public-Health:
epidemilogical studies and diseases registry, characterization of genetics determinants and implementation of
protocols for diagnosis, managment, and rehabilitation using innovative low cost, widely accessible technologies.
WP3: development of innovative low cost widely accessible technologies for quantitative and home-based
rehabilitation of motor function in pediatric ataxias.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Nessun importo percepito oltre il salario sindacale di tecnico impiegato presso l'Ospedale

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Attuale

2b Borse di studioo altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni,
ecc.)Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività
di formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse
commerciale relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con
un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know‐how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettaglisu
ciascun interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di
un interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato
significativo.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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5. DICHIARAZIONIPUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS‐CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida?(non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Domande 5‐6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano affidate
ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi legati alla
loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei cittadini nel suo
operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o valutazione delle LG
dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con lo
svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve dichiarare
ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario dichiarare
anche gli interessi rilevanti dei familiari2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi comuni
sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali, noncommerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di dubbio,
si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è irrilevante
o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente rilevanti
dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome e Cognome: GIOVANNI PIOGGIA
Codice Fiscale: PGGGNN72C09F158H
Titolo di studio: INGEGNERIA
Ente/organizzazione di appartenenza: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
E-mail: GIOVANNI.PIOGGIA@CNR.IT
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Membro del Panel di esperti in qualità di Ingegnere (area medica)

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di supporto
da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in
oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Accordo di servizi nell'ambito del Progetto di rete NET-2013-02356160 dal titolo “Pediatric ataxias and Public Health:
epidemiological studies and disease registry, characterization of genetic determinants and implementation of protocols
for diagnosis, management, and rehabilitation using innovative low cost, widely accessible technologies” il cui ente
capofila è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). L'attività si riferisce al Working Package 3 dal titolo “Development of
innovative low-cost, widely accessible technologies for quantitative assessment and home-based rehabilitation of
motor function in pediatric ataxias”.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Unità di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
“Eduardo Caianiello” (CNR-ISASI) - sede di Messina

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Importo totale dell'accordo di servizi: 52.000,00 Euro

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Attuale

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con un
interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su ciascun
interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di un
interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato significativo.
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 03/04/19

Firma____________________________________________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare un
nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 03/04/19

Firma____________________________________________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la direttiva
95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 03/04/19

Firma____________________________________________
PIOGGIA
GIOVANNI
03.04
.2019
11:22:08
UTC
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano affidate
ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi legati alla
loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei cittadini nel suo
operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o valutazione delle LG
dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con lo
svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve dichiarare
ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario dichiarare
anche gli interessi rilevanti dei familiari2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi comuni
sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali, noncommerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di dubbio,
si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è irrilevante
o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente rilevanti
dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Nome e Cognome: Enza Maria VALENTE
Codice Fiscale: VLNNMR72P53H501N
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neurologia, Dottorato di ricerca in Neurogenetica
Ente/organizzazione di appartenenza: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Molecolare
E-mail: enzamaria.valente@unipv.it
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

membro del panel di esperti in qualità di neurologo / genetista

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di supporto
da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in
oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con un
interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse

Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su ciascun
interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di un
interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato significativo.
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 04/03/2019

Firma____________________________________________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare un
nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 04/03/19

Firma____________________________________________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la direttiva
95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 04/03/19

Firma____________________________________________

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS
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Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti
nello sviluppo di LG ISS
(Tradotto e adattato da: http://www.who.int/occupa__tional_health/declaration_of_interest.pdf; ultimo accesso: 6/2/2019)

Nello sviluppo di linee guida (LG) per la pratica clinica è necessario assicurare che le valutazioni siano affidate
ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche, i quali potrebbero avere degli interessi legati alla
loro stessa expertise. Per garantire l’integrità del giudizio professionale e preservare la fiducia dei cittadini nel suo
operato, il CNEC richiede a tutti i soggetti1 coinvolti a qualunque titolo nella produzione e/o valutazione delle LG
dell’ISS di dichiarare ogni circostanza in cui un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con lo
svolgimento imparziale dei doveri, delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal CNEC.
Attraverso questo modulo, ogni soggetto tenuto al rispetto della policy sul conflitto d’interessi deve dichiarare
ogni interesse finanziario, professionale o di altro tipo rilevante per l’argomento in esame. È necessario dichiarare
anche gli interessi rilevanti dei familiari 2 e, se a conoscenza, di altre parti con cui si condividano interessi comuni
sostanziali che potrebbero indebitamente influenzare l’imparzialità del giudizio.
Particolare attenzione deve essere posta sugli interessi relativi a pagamenti o incentivi finanziari da parte di
qualunque ente commerciale o su qualsiasi interesse legato a posizioni lavorative, a pubblicazioni di cui si sia stati
autori o a dichiarazioni pubbliche. La disclosure deve riportare tutte le attività, attuali o pianificate, commerciali, noncommerciali, economiche, intellettuali, istituzionali, attinenti al potenziale ambito (scope) della LG. In caso di dubbio,
si prega di dichiarare tutti gli interessi.
Per ulteriori dettagli sul processo di identificazione, disclosure e gestione del conflitto d’interessi nello
sviluppo delle LG dell’ISS, si rimanda al ‘Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica
dell’SNLG’, scaricabile dal sito web https://snlg.iss.it.
La partecipazione a qualunque titolo alla produzione e/o valutazione delle LG dell’ISS è subordinata alla
presentazione di questo modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail
all’indirizzo: cnec-snlg@iss.it.
Una risposta affermativa a una domanda del modulo non determina automaticamente l’esclusione o la
limitazione alla partecipazione a un Panel e ai meeting o alla collaborazione con il CNEC.
La sussistenza di potenziali conflitti d’interesse rispetto all’argomento oggetto della LG sarà valutata dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che, sulla base delle caratteristiche dell’interesse in questione (la sua natura,
rilevanza, periodo e durata), può concludere che non esiste nessun potenziale conflitto o che l'interesse è irrilevante
o insignificante.
Nel caso in cui un interesse dichiarato sia ritenuto potenzialmente o palesemente rilevante, si prevede
l’applicazione di una o più delle seguenti misure per la gestione del conflitto di interesse: a) piena partecipazione,
con disclosure pubblica dell’interesse; b) esclusione parziale dai lavori (per esempio, esclusione dalla parte di
riunione o lavoro attinente all'interesse dichiarato e dal relativo processo decisionale); c) esclusione totale
(estromissione dall partecipazione alle riunioni e al processo).
Una sintesi delle dichiarazioni e delle azioni intraprese per la gestione degli interessi potenzialmente rilevanti
dichiarati sarà pubblicata nel documento finale della LG.
La compilazione di questo modulo implica l’accettazione delle suddette condizioni e la violazione delle stesse
comporterà l’estromissione dal gruppo di lavoro.
Il presente modulo deve essere debitamente compilato, stampato, firmato, digitalizzato e inviato al
seguente indirizzo e-mail: cnec-snlg@iss.it

1 Tutti i soggetti coinvolti nella produzione della LG, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al Panel di esperti, al Developer, all’Evidence
Review Team, ai membri del Team per la Valutazione Economica, ai referee esterni, consulenti esperti e soggetti collaboratori, compresi i
dipendenti ISS coinvolti a qualunque titolo, devono identificare e dichiarare qualsiasi interesse.
2 Per ‘familiari’ si intende il coniuge o il convivente e i figli minori e adulti (conviventi e non conviventi) per i quali il soggetto tenuto al rispetto
del codice è responsabile legale, mentre ‘altre parti’ possono essere, ad esempio, il datore di lavoro, stretti collaboratori, unità amministrative o
dipartimento.
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Nome e Cognome: Ginevra Zanni
Codice Fiscale: ZNNGVR68S44H501B
Titolo di studio: Laurea :Medicina e Chirurgia, Specializzazione:Genetica Medica, Dottorato di ricerca:Genetica Umana
Ente/organizzazione di appartenenza: Ospedale Pediatrico
E-mail: ginevra.zanni@opbg.net
Argomento/titolo della Linea Guida: Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche
Ruolo previsto nella produzione della Linea Guida (nel caso dei membri del panel, specificare il profilo)
Esempi:

Membro del Panel di esperti in qualità di neurologo / logopedista / infermiere /assistente sociale /ecc.
Membro del Panel di esperti in qualità di persona con la condizione / genitore / caregiver / ecc.

Medico Genetista

Si prega di rispondere a ciascuna delle domande elencate di seguito. Se la risposta a una qualsiasi delle domande è
"Sì", è necessario fornire maggiori informazioni nelle tabelle che seguono.
Si ricorda che le domande si riferiscono sia al soggetto interessato che ai suoi familiari.
1. IMPIEGO E CONSULENZA
Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto una remunerazione da un ente o organizzazione con un interesse
commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in oggetto?
1a

Impiego

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare l’impiego: ad es. Dirigente medico/ dipendente ASL/ terapista in struttura convenzionata dal SSN, ecc.

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo
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Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

1b Consulenza

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare la consulenza

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse

Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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2. SUPPORTO ALLA RICERCA
Negli ultimi 12 mesi, lei o il suo ente/dipartimento/unità di ricerca ha ricevuto una qualche forma di supporto
da parte di un ente o organizzazione con un interesse commerciale o di altro tipo relativo alla Linea Guida in
oggetto?
2a Sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare sovvenzioni, sponsorizzazioni e altri finanziamenti

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

2b Borse di studio o altre forme di finanziamento non monetario (come ad esempio,
finanziamento di posizioni lavorative, attrezzature, strutture, missioni, ecc.)
Supporto (incluso il compenso) per la partecipazione a conferenze o attività di
formazione per un ente o un’altra organizzazione con un interesse commerciale
relativo alla tematica della presente Linea Guida

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare borse di studio o altre forme, ecc
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Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3. INVESTIMENTI
Attualmente, ha degli investimenti del valore totale di più di €8.000 (circa $10.000, 2018) in un ente con un
interesse commerciale o di altro tipo relativo alla tematica della presente Linea Guida?
Si prega di includere anche investimenti indiretti come partecipazioni a trust o holding. Non necessita di
comunicazione il possesso di quote di un fondo di investimento o di un fondo pensionistico o in trust non nominali,
ammesso che siano diversificati e su cui non si abbia influenza sulla loro gestione finanziaria.
3a Titoli azionari, obbligazioni, stock option, capitali netti, bonds o altri titoli

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse

Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro
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Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

3b Interessi commerciali che derivano da proprietà, partnership, partecipazione
a joint venture, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse

Specificare interessi

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.
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4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Possiede dei diritti derivanti da proprietà intellettuale che potrebbero accrescere o diminuire in base
all'esito dell’attività che è chiamato a svolgere?
4a Brevetti, marchi registrati o copyright, (incluse le domande in sospeso)

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse

Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

4b Know-how e/o diritti di autore relativi a un medicinale, tecnologia o processo

Si

No

Se “Si’ compilare la seguente tabella
Interesse
Specificare titoli azionari, obbligazioni, ecc

Modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nello sviluppo di LG ISS

pag 7

Nome della società, organizzazione o istituzione relativa all’interesse
Riportare il nome della società, azienda, ente per il quale si è espletata l’attività relativa all’interesse.

Soggetto cui si riferisce l’interesse
Specificare se si riferisce al soggetto stesso (per esempio me medesimo), a un membro della sua famiglia, al datore di lavoro, all’unità di
ricerca o altro

Importo del pagamento o valore monetario dell’interesse
Si consiglia di specificare se è un importo giornaliero, mensile o annuale.
Se non dichiarato, l’importo sarà considerato significativo

Periodo di riferimento dell’interesse
Indicare: “Attuale/Non attuale”. Se “Non attuale”, indicare l’anno e il mese (se conosciuto) di cessazione.

Se la risposta a una qualsiasi delle domande che seguono (da 5a a 6d) è SI, si prega di fornire ulteriori dettagli su ciascun
interesse dichiarato utilizzando la tabella riporatta a pagina 7. In caso di mancata descrizione della natura di un
interesse o di mancata indicazione dell'importo o valore quando necessario, il conflitto sarà considerato significativo.
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5. DICHIARAZIONI PUBBLICHE
5a Nell'ambito di un processo normativo, legislativo o giudiziario, ha fornito un
parere o una testimonianza di esperti, relativi alla tematica della presente
Linea Guida?

Si

No

5b Ha ricoperto un ruolo o posizione, retribuita o non retribuita, per cui ha
rappresentato gli interessi o sostenuto una posizione relativamente alla
tematica della presente Linea Guida?

Si

No

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6a Per quanto a sua conoscenza, l'esito dell’attività che è chiamato a svolgere
potrebbe beneficiare o influenzare negativamente gli interessi di soggetti terzi
con i quali si hanno sostanziali interessi comuni personali, professionali,
finanziari o commerciali (come i suoi familiari,
colleghi, unità amministrative o lavorative)?

Si

No

6b Escludendo l’ISS-CNEC, vi sono persone o altri enti o organizzazioni che hanno
pagato o contribuito alla copertura dei costi di viaggio in relazione ai lavori di
questa Linea Guida? (non applicabile nella fase di selezione pubblica)

Si

No

6c Ha ricevuto pagamenti (diversi dai rimborsi per le spese di viaggio e alloggio) o
onorari per parlare pubblicamente sul tema della presente Linea Guida?

Si

No

6d Vi è qualche altro aspetto o circostanza passata o presente non ancora
menzionata che potrebbe essere percepita come in grado di influenzare
indebitamente la sua obiettività o indipendenza?

Si

No
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Domande 5-6
Descrivere l’argomento, le circostanze specifiche, le parti coinvolte, il periodo di riferimento e altri dettagli rilevanti
su ogni interesse dichiarato.
N. domanda

Descrizione

N. 5a

N. 5b

N. 6a

N. 6b

N. 6c

N. 6d
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CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE. Completando e firmando questo modulo, si acconsente alla divulgazione di
eventuali conflitti rilevanti durante i meeting, nei report e nel documento finale della LG.

Data (gg/mm/aa): 18/03/2019

Firma____________________________________________

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni qui riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.
Se dovessero intervenire dei cambiamenti, provvederò a informare prontamente chi di competenza e a compilare un
nuovo modulo di dichiarazione che descrive le modifiche verificatesi prima o durante la pubblicazione della LG.
Sono consapevole che la mancata dichiarazione degli interessi legati all’argomento oggetto della linea guida può
comportare l’obbligo di rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Data: (gg/mm/aa): 18/19/2019

Firma____________________________________________

I dati personali forniti saranno raccolti dal CNEC per le finalità di partecipazione al gruppo di produzione della LG, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, applicabile dal 25/5/2018, abroga la direttiva
95/46/CE recepita in Italia attraverso il D. Lgs. 196/2003.

Data: (gg/mm/aa): 18/19/2019

Firma____________________________________________
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