
Modulo dell'IBLCE per la Dichiarazione del relatore in merito al 
conflitto di interessi e all'affiliazione 

 

Copyright © 2017-2022, 
International Board of Lactation Consultant Examiners. 

Tutti i diritti riservati. www.iblce.org 
29 dicembre 2021 

Modulo contenente la Dichiarazione del relatore     Pagina 1 di 3 
 

Agli Enti erogatori: non possono essere riconosciuti i punti CERP ottenuti tramite programmi 
sponsorizzati o collegati a organizzazioni che violano il Codice internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte materno (International Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes, Codice OMS) e successive risoluzioni, compresi i programmi in cui uno dei 
relatori risulta avere connessioni con un'organizzazione che rientra nell'ambito definito in tale 
codice. È responsabilità dell'Ente erogatore del programma distribuire, raccogliere e conservare 
i moduli contenenti le Dichiarazioni del relatore in merito al conflitto di interessi e 
all'affiliazione, compilati da ciascuno dei relatori che partecipano al programma dell'ente 
erogatore. Inoltre, è responsabilità dell'Ente erogatore del programma fornire una copia del 
modulo contenente la Dichiarazione del relatore, unitamente alla domanda per enti erogatori a 
breve termine (Short-Term Provider, STP), compilate da ciascun relatore che prende parte 
all'attività formativa. 

 
Nome dell'Ente erogatore:     
 
 

Nome del programma:  Data/e del programma:              
 

È politica dell'IBLCE fare il possibile per assicurare equità, indipendenza, obiettività e rigore 
scientifico in tutte le attività formative ammesse dall'IBLCE per il conseguimento dei Punti 
di riconoscimento ai fini della formazione continua (Continuing Education Recognition 
Points, CERP). Tutti i relatori/presentatori che partecipano a qualsiasi programma 
riconosciuto dall'IBLCE per l'erogazione di punti CERP sono tenuti a informare chi frequenta 
il corso formativo nel caso sussista qualsiasi affiliazione che possa avere attinenza con 
l'argomento della loro presentazione. Vi sono incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

• le affiliazioni in Società ed enti commerciali come definiti nella Politica dell'IBLCE per 
la minimizzazione degli influssi commerciali sulla formazione 

• le affiliazioni con qualsiasi altra persona o ente che sia in rapporto con la 
materia oggetto della presentazione o con l'argomento generale del 
programma. 

 
Nel caso in cui emerga un conflitto di interessi, e qualora tale conflitto riguardi 
un'organizzazione che opera nell'ambito definito dal Codice OMS, all'ente erogatore dei 
punti CERP spetta la responsabilità di considerare scrupolosamente l'affiliazione di cui si 
tratta prima di inoltrare i punti CERP per l'approvazione. L'IBLCE si riserva di esaminare 
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tutti i conflitti dichiarati e di effettuare una valutazione caso per caso. L'IBLCE si riserva 
l'esclusiva facoltà di prendere la decisione ultima riguardo all'idoneità di ciascuno dei relatori 
che partecipano ai programmi per i punti CERP.  

Fra i conflitti di interesse o le incompatibilità per affiliazione si possono annoverare, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo:  

• ricevere finanziamenti/sostegno alle ricerche;

• ricevere onorari, viaggi o altri benefici;

• avere l'incarico di consulente/appaltatore indipendente, lavoratore dipendente,
funzionario o amministratore, o avere un interesse finanziario; appartenere al
personale d'ufficio di un relatore o contribuire come collaboratore fisso a una
pubblicazione;

• avere un caro amico o un parente stretto che sia un funzionario, amministratore,
dipendente o che abbia un interesse finanziario; e qualsiasi altro supporto
finanziario o materiale.

Dichiarazione individuale del relatore in merito al conflitto di interessi e 
all'affiliazione 

Ai relatori: si prega di leggere la politica sopra enunciata e di fornire le seguenti 
informazioni. Restituire tempestivamente il modulo compilato all'Ente erogatore del 
programma. 

Nome: 

Dichiaro l'insussistenza di effettivi o potenziali conflitti in relazione al presente programma. 
Ho un conflitto di interessi o un'affiliazione che potrebbero essere percepiti come 

pregiudizievoli per la mia presentazione. Qui di seguito fornisco un elenco di tutti gli 
attuali conflitti di interessi o affiliazioni che mi riguardano. 

Conflitto di interessi o 
affiliazione* 

Nome della persona/organizzazione 
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Con la presente presto il consenso all'IBLCE per il trattamento dei miei dati personali, comprese le 
informazioni ottenute dall'ente erogatore dei punti CERP, allo scopo di verificare il mio incarico 
come relatore e il mio stato in merito alla/e affiliazione/i. 
 

Firma: Data:    
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