Dichiarazione sul conflitto di interessi
(allegata al Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse, approvato dal Consiglio Direttivo in
data 11 dicembre 2019)
resa da
Nome _________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________
Ruolo in FICOG _________________________________________________
1. Rapporti di collaborazione con aziende farmaceutiche
Attività svolte (direttamente o indirettamente) per conto di aziende farmaceutiche nel corso degli ultimi 3
anni:
•

partecipazione al processo decisionale interno di una azienda farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

appartenenza al personale di una azienda farmaceutica (qualsiasi attività svolta all'interno di una
azienda farmaceutica è soggetta a dichiarazione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

rapporto di consulenza conferito da aziende farmaceutiche:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Interessi finanziari con aziende farmaceutiche
Nome dell'azienda: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tipo di azione: ……………………………………… Numero di azioni: …………………………………………………………………..
Royalties per licenze su brevetti………………………………………………………………………..........................................
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3. Altri rapporti con aziende farmaceutiche
Ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto da aziende farmaceutiche durante i precedenti 3 anni, ivi
compresi benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, tra i quali:
•

borse di studio o di ricerca istituite da aziende farmaceutiche

•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate da aziende farmaceutiche

•

compensi per partecipazione a congressi, convegni, eventi in qualità di relatori

•

partecipazione a board organizzati da aziende farmaceutiche.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Altri interessi
Altri interessi o circostanze che si reputa corretto ed opportuno debbano essere portati a conoscenza del
Direttivo, ivi compresi quelli relativi ai componenti del nucleo familiare (coniuge, compagno/a, figli a carico;
non è necessario menzionare il nome di tali persone):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara di non essere portatore di interessi personali o professionali oltre a quelli sopra
riportati e si impegna a presentare tempestivamente una nuova dichiarazione qualora dovessero sussistere
ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza del Direttivo.
In fede
Firma ___________________________
Data ____________________________
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