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Parte I: Linee guida per la richiesta di contributi finanziari, contratti o 
sovvenzioni 

 

1. Introduzione 

Il Comitato Internazionale per le Politiche Congiunte delle Società di Epidemiologia (International 
Joint Policy Committee of the Societies of Epidemiology - IJPC-SE) è un consorzio senza scopo di 
lucro basato sul volontariato, composto da 19 società e associazioni professionali nazionali e 
internazionali dal 22 maggio 2015. È governato secondo la versione più aggiornata del proprio 
statuto istitutivo, accessibile qui. Nulla di ciò che ha fatto seguito in un momento successivo ha la 
precedenza sullo statuto istitutivo dell'IJPC-SE o sulle sue ultime revisioni. 
 
La missione dell'IJPC-SE è di generare, segnalare e applicare imparzialmente prove 
epidemiologiche alla formulazione, implementazione e valutazione della politica sanitaria. Sotto 
l'ombrello delle Società che lo compongono, l'obiettivo dell’IJPC-SE è quello di servire l'interesse 
pubblico informando gli stakeholder e sostenendo la politica sanitaria e le aree di attività ad essa 
correlate attraverso il proprio lavoro di connessione tra ricerca e politica. 
 
L'IJPC-SE lavora per raggiungere i propri obiettivi coordinando le attività inter-professionali della 
società che sono collegate alla ricerca e alla pratica nella produzione di prove di efficacia, così 



come nell’applicazione, formulazione, implementazione e valutazione delle politiche basate 
sull'evidenza. Le attività specifiche dell’IJPC-SE possono includere, ma non limitarsi a, 
promuovere in modo trasparente le migliori pratiche epidemiologiche per informare e sostenere le 
politiche.  
 
Per portare avanti la propria missione, l'IJPC-SE, come organizzazione professionale di 
volontariato, ha deciso di assicurare i contributi finanziari e di stabilire una base di entrate 
economiche a partire da donazioni, contributi in natura, donazioni per scopi specifici, contratti e 
sovvenzioni, generalmente da fonti esterne, anziché fare affidamento sulle quote associative. In 
questo documento di politica, diviso in due parti, noi: 
 

1) articoliamo i valori, le aspettative, gli approcci e le definizioni dell’IJPC-SE, da utilizzare 
per determinare quali flussi di entrate accettare e non accettare;  

2) descrivere i requisiti generali, i principi operativi e le linee guida dell’IJPC-SE, compresi i 
criteri per la revisione da parte dell’IJPC-SE di eventuali donazioni richieste o proposte, 
contratti, sovvenzioni, regali e altro supporto esterno; e 

3) fornire risposte alle domande frequenti, per guidare potenziali donatori, appaltatori e 
sostenitori (istituzionali e privati) e l’IJPC-SE nel momento della pianificazione di 
donazioni o sovvenzioni destinate all’IJPC-SE. 

 
Nel presente documento, due tipi di contributi finanziari saranno tenuti in considerazione come una 
tantum e entrate correnti per l'IJPC-SE. Il primo termine "contributo finanziario" include le 
donazioni di regali (tra cui stampanti, computer, fax, spese telefoniche, beni durevoli e di consumo, 
voucher per possibili spese di viaggio), in natura e altri finanziamenti da enti pubblici o privati e 
fondi donati per scopi specifici. Il secondo termine "contratti e sovvenzioni", diretti o tramite 
bando, si riferisce a istituzioni di interesse pubblico di livello locale, regionale, nazionale, 
internazionale e filantropiche. 
 
 
2. Vantaggi del supporto finanziario e delle sponsorizzazioni 

Tutte le forme di entrate possono essere utilizzate per perseguire la mission dell'IJPC-SE a supporto 
della professione epidemiologica per l’uso di prove obiettive e prive di distorsioni (bias) nella 
connessione tra ricerca e politiche. L'IJPC-SE intraprende dialoghi formali, in varie modalità, per 
mettere in collegamento la ricerca e le politiche nell'interesse pubblico. Attraverso queste ed altre 
attività correlate, l'IJPC-SE sostiene il progresso della scienza epidemiologica, sempre impegnata 
nella protezione dell'interesse pubblico al di sopra di altri interessi. 
 
Di particolare importanza riguardo i nostri potenziali donatori, il ruolo dell’IJPC-SE è quello di 
essere vigili in:  

1) assicurare che le prove di efficacia non siano manipolate in modo inappropriato per 
difendere interessi particolari; e 

2) lavorare per contrastare l'influenza di interessi particolari. 
 



Infine, l'IJPC-SE ringrazierà pubblicamente i sostenitori per il supporto, siano questi imprese, 
individui o altre entità a scopo di lucro o non a scopo di lucro. La cifra donata all'IJPCSE sarà 
presentata nella rendicontazione finanziaria annuale e pubblicata sul sito ufficiale dell’IJPC-SE e 
sulle pagine web dei social media. 
I donatori, siano essi "privati/personali" o "società, fondazioni, organizzazioni e sponsor aziendali" 
saranno così riconosciuti: 
 

Ambasciatore straordinario US $50,000 e oltre 
Ambasciatore superiore US $25,000 – $49,999 
Ambasciatore US $10,000 – $24,999 
Sostenitore superiore US $ 5,000 – $ 9,999 
Sostenitore US $ 2,500 – $ 4,999 
Campione US $ 1,000 – $ 2,499 
Grande benefattore US $ 500 – $ 999 
Benefattore US $ 100 – $ 499  
Donatore US $ 10 – $ 99 

  
Se la donazione è effettuata su base periodica si viene considerati SOSTENITORI (a seconda del 
livello sopramenzionato)  
Le donazioni per scopi specifici, i contratti e le sovvenzioni saranno valutate caso per caso (vedere 
ALLEGATO I: Principi per il riconoscimento finanziario di collaboratori, appaltatori o sostenitori).  
 
3. Integrità, indipendenza e oggettività 

Il lavoro dell’IJPC-SE deve essere condotto in modo indipendente, obiettivo e privo di distorsioni 
(bias) derivanti da qualsiasi interesse professionale, finanziario o personale o da qualsiasi interesse 
commerciale o politico. 
Le attività dell'IJPC-SE devono essere trasparenti e basate sulle migliori prove disponibili. Come 
tale, l'IJPC-SE è tenuto ad avere un processo di dichiarazione di conflitto d’interesse per identificare 
e risolvere qualsiasi situazione prima che venga richiesto e/o accettato il sostegno del donatore. Il 
processo include la presentazione e revisione delle domande per i contributi proposti di 
finanziamento, e prevede la divulgazione scritta di qualsiasi conflitto di interesse effettivo o 
presunto. In pratica, un conflitto di interessi potrebbe sorgere quando si percepisca un contributo o 
una sponsorizzazione che potrebbe esercitare un'influenza e avere un impatto negativo 
sull'obiettività di qualsiasi prodotto dell’IJPC-SE; la necessità di garantire l'imparzialità nel lavoro 
dell’IJPC-SE si pone al di sopra di qualsiasi altra considerazione (vedi parte II: Principi guida per 
l'IJPC-SE nella considerazione di un eventuale contributo finanziario, contratto o sovvenzione). 
  



Parte II: Principi guida per l'IJPC-SE nella considerazione di un eventuale 
contributo finanziario, contratto o sovvenzione 

 

1. Conflitto d’interesse: definizioni, dichiarazioni e revisioni; entità dalle quali il 
finanziamento non è accettabile. 

Un conflitto di interessi è un'affiliazione o una relazione, di solito di natura finanziaria, 
professionale e/o personale, con un interesse, organizzazione o entità commerciale il cui rapporto 
finanziario o di altra natura con l’IJPC-SE potrebbe influenzare o essere percepito come infuenzante 
l'imparzialità del Comitato nel suo processo decisionale e far prevalere gli interessi del 
finanziamento o di altre entità per ragioni diverse da quelle scientifiche o del bene pubblico. Una 
relazione di tale natura costituisce un conflitto di interessi perché potrebbe condizionare la capacità 
dei/delle componenti del Comitato dell'IJPC-SE di partecipare obiettivamente alle decisioni del 
Comitato. 
 
Un conflitto di interessi può essere reale o percepito. Se una persona ragionevole percepisce il 
conflitto di interessi, allora il conflitto di interessi esiste. Se sussiste potenzialmente la percezione di 
conflitto d’interesse, allora il conflitto d’interesse deve essere trattato come se esistesse 
effettivamente. 
 
Prima di accettare qualsiasi contributo finanziario, contratto o sovvenzione, il Comitato Esecutivo 
dell’IJPC-SE esaminerà ogni offerta non richiesta o proposta di applicazione diretta per il supporto 
per qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenzialmente percepito. I cinque tipi di relazione che 
possono costituire un conflitto di interessi sono descritti nell'Allegato II. 
 
Le dichiarazioni di conflitto di interessi sono richieste. Il modulo di dichiarazione prevede la 
comunicazione di qualsiasi conflitto finanziario, professionale o personale e la sottoscrizione 
dell’accordo a sottostare alle politiche e suggerimenti dell’IJPC-SE che possano risolvere il 
conflitto. Il processo di dichiarazione prevede trasparenza e divulgazione attraverso il sito web 
dell’IJPC-SE. 
 
Le entità che generalmente non hanno interessi commerciali diretti o indiretti sono quelle senza 
scopo di lucro e gli enti governativi. 
 
Le aziende/fondazioni che hanno un impatto sulla salute pubblica includono quelle commerciali, ad 
esempio tabacco o prodotti come armamenti e sostanze chimiche inquinanti che possono provocare 
danni alla salute. Pertanto, le donazioni non saranno accettate da entità che hanno un impatto 
negativo sulla salute pubblica, tra cui aziende produttrici o che commercializzano tabacco, alcolici, 
produttori di armi da fuoco e armi di distruzione di massa, e da qualsiasi altra azienda coinvolta 
nella produzione, vendita o distribuzione di prodotti chimici, prodotti (grezzi e/o finiti) o 
attrezzature che possono essere utilizzate per le armi di distruzione di massa, applicazioni agricole 
su larga scala come pesticidi, erbicidi, adulteranti biologici o chimici o sostanze note per essere 
nocive per l'ambiente, gli animali e l'umanità in generale. 
 



Inoltre, le donazioni non saranno accettate da individui e altre entità che sono o potrebbero essere 
percepiti come direttamente o indirettamente coinvolti nella violazione, negazione o impedimento 
di qualsiasi diritto umano così come definito dalla Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite (UNDHR, 1948) e da qualsiasi strumento relativo ai diritti umani. 
 
L'IJPC-SE inoltre non accetterà donazioni da fondazioni e entità senza scopo di lucro che 
dimostrino una carenza di standard etici, così ritenute dal Comitato Esecutivo. In particolare, il 
Comitato Esecutivo dell'IJPC-SE considererà come non etica qualsiasi condotta che si manifesti in 
violazione degli standard etici normativi di una qualsiasi delle società affiliate dell’IJPC-SE o della 
UNDHR e degli strumenti relativi ai diritti umani. Nei casi in cui tali informazioni si manifesti dopo 
il fatto, l'IJPC-SE, per quanto possibile, restituirà la donazione. Se la donazione non può essere 
restituita, una chiara spiegazione sarà pubblicata nella pagina dei donatori sul sito web dell’IJPC-SE 
e nessun finanziamento futuro sarà accettato da tale entità. Verranno applicati accurati controlli per 
minimizzare la probabilità di tali potenziali rimborsi. 
 
Vedi ulteriori approfondimenti nell'ALLEGATO III: Principi per l'accettazione di donazioni da 
parte di servizi o promotori di prodotti o altre entità di marketing o commerciali. 
 
 
2. Sponsor commerciali. 

Il supporto commerciale è definito come una donazione fornita da entità a interesse commerciale, 
che consiste nel sostenere in parte o completamente i costi di un aspetto particolare di qualsiasi 
attività dell’IJPC-SE. 
 
L’IJPC-SE accetterà supporto commerciale da istituti di formazione, sessioni scientifiche, tavole 
rotonde e simili, in conformità con l’Accreditation Council for Continuing Medical Education 
Standards of Commercial Support e l’American Nurses Credentialing Center Content Integrity 
Standards for Industry Support in Continuing Nursing Educational Activities. 
 
 
3. Sponsorizzazioni/supporto da Fondazioni filantropiche 

La sponsorizzazione/sostegno da parte di una Fondazione filantropica è una donazione da parte 
un’organizzazione che non rientra nella categoria di un’entità di interesse commerciale.  
Quando l'IJPC-SE si unisce a un'altra entità e l'altra entità fornisce una donazione all'IJPC-SE, 
allora la relazione diventa una sponsorizzazione. L'IJPC-SE è il fornitore e l'altra organizzazione è 
denominata sponsor. 
Qualsiasi donazione fornita all'IJPC-SE deve essere documentata. Tutti questi contributi all’IJPC-
SE devono essere vagliati dall’IJPC-SE e, per i contributi di qualsiasi importo, deve essere 
presentata, esaminata e postata sul sito web dell’IJPC-SE una dichiarazione di sponsorizzazione. 
 
I donatori interessati sono incoraggiati a contattare l'IJPC-SE in merito ai requisiti per la richiesta di 
contributi. Allo stesso modo, i membri, i funzionari e le organizzazioni affiliate dell’IJPC-SE che 
conoscono donatori interessati sono incoraggiati ad aiutare le organizzazioni a orientarsi nel 
processo di donazione all’IJPC-SE.  



 
Al momento di sviluppare questa politica nel mese di maggio 2015, l'IJPC-SE è sulla buona strada 
per essere riconosciuta come una Organizzazione no-profit negli Stati Uniti [501 (c)(3)]. 
 
L'IJPC-SE accetterà donazioni non solo da entità esterne (comprese le fondazioni filantropiche), ma 
anche dalle sue Società sue affiliate. Tuttavia, come indicato nella sezione 4, paragrafo 6, ci sono 
alcune entità dalle quali l'IJPC-SE non accetterà donazioni. 
 
 
 

Linee d’indirizzo specifiche  

sull’accettazione di contributi finanziari, contratti o sovvenzioni 

 

I. Introduzione 
Per guidare l’IJPC-SE nel garantire il supporto esterno, sono stati sviluppati i “Principi per 
l'accettazione di donazioni da parte di servizi o promotori di prodotti o altre entità di marketing o 
commerciali” (Allegato III). Tali principi hanno lo scopo di strutturare la collaborazione dell’IJPC-
SE con il settore privato. 
 
Per rafforzarne la messa in pratica le presenti linee guida descrivono criteri specifici così come una 
revisione del processo di supervisione per valutare i potenziali donatori e le donazioni proposte. Le 
linee d’indirizzo, in collegamento con i principi, hanno lo scopo di  proteggere la missione e 
l'integrità dell’IJPC-SE e, al contempo, sostenere i suoi sforzi di raccolta fondi. Nel complesso, lo 
scopo della revisione dell’IJPC-SE è determinare il bilanciamento del beneficio per il pubblico in 
relazione ai rischi e ai costi della collaborazione con l’organizzazione che fornisce il sostegno 
finanziamento. 
 
Le seguenti considerazioni sono state utilizzate per lo sviluppo di queste linee d’indirizzo: 

• l’IJPC-SE è un consorzio non-profit e non-partisan di organizzazioni professionali no-profit 
nazionali e internazionali. 

• L’approccio dell’IJPC-SE ai donatori è considerato un’opportunità per costruire relazioni 
reciproche e ottenere supporto dai futuri collaboratori per un utile uso delle prove di 
efficacia per il progresso della salute pubblica nel lungo termine. 

• I criteri per la revisione delle potenziali donazioni dovrebbero essere ragionevoli e realistici. 
• La procedura di revisione e supervisione dei potenziali contributi finanziari non dovrebbe 

essere eccessivamente burocratica. 
• Nel tempo, il processo di revisione costruirà un corpus di conoscenze per l'accettazione e la 

sollecitazione delle donazioni. 
• Queste linee guida saranno rivalutate e modificate in modo da assicurarne la massima 

praticità ed efficienza d’uso dopo il primo anno di entrata in vigore e in seguito 
periodicamente, se necessario. Le revisioni prenderanno in considerazione l'esperienza 
dell’IJPC-SE nell’applicazione delle linee d’indirizzo. Si prevede che i metodi per una più 
efficace revisione e/o le eventuali lacune nei criteri o nel processo di revisione saranno 



identificati. Queste linee d’indirizzo si applicano a tutte le donazioni, sollecitate o meno, 
ricevute dall'IJPC-SE da fondazioni filantropiche, corporazioni e/o fondazioni aziendali, 
inclusi doni e contributi in natura ricevuti dalle società affiliate. 

 
II. Considerazioni generali 
Tre considerazioni generali determineranno l’accettazione da parte dell’IJPC-SE di qualsiasi 
donazione, contratto o sovvenzione. Queste sono: 
 

• L'IJPC-SE solleciterà e accetterà donazioni, contratti o sovvenzioni per progetti e attività 
che sono coerenti con la sua missione. Donazioni, contratti o sovvenzioni possono essere 
destinati ad attività specifiche dell’IJPC-SE, comprese attività di routine. 

• L'accettazione di donazioni, contratti o sovvenzioni deve favorire e non impedire la capacità 
dell’IJPCSE di agire nel migliore interesse del pubblico. 

• Il nome, il logo e altri beni intellettuali intangibili dell’IJPC-SE devono essere protetti e 
riconosciuti. 

 
III. Processo di revisione delle donazioni, contratti e sovvenzioni proposte e altre forme di 

supporto esterno 
In generale, lo scopo della revisione da parte dell’IJPC-SE è di valutare il beneficio per il bene 
pubblico attraverso l'esercizio della missione dell’IJPC-SE contro eventuali rischi e costi derivanti 
dall’accettazione di donazioni, contratti o sovvenzioni e/o collaborazione con qualsiasi finanziatore. 
I fattori determinanti nel processo di valutazione di eventuali donazioni, contratti o sovvenzioni 
proposti saranno: 
 

1) l'importo totale o il valore della donazione, del contratto o della sovvenzione o del pegno per 
il sostegno finanziario; 

2) lo scopo della donazione, del contratto o della sovvenzione proposti, sia per il finanziamento 
generale dell’IJPC-SE che per specifici scopi o progetti di collaborazione; e 

3) da quale individuo, organizzazione o altra entità proviene il finanziamento, ad eccezione 
delle donazioni individuali al di sotto di un valore soglia stabilito dall’IJPC-SE. Tutte le 
donazioni da parte di individui o altre entità saranno esaminate dal Presidente dell’IJPC-SE 
o da un suo designato, che identificherà qualsiasi donazione che richieda la revisione del 
Comitato Esecutivo.  

 
Per le singole donazioni al di sotto della soglia stabilita dal comitato direttivo, il presidente IJPC-SE 
o il suo designato sono autorizzati ad accettare o meno l’offerta. 
 

Indipendentemente dall'importo in dollari o dal valore di una donazione proposta, il Comitato 
Esecutivo dell’IJPC-SE è tenuto a rivedere le richieste che riguardano donazioni, contratti o 
sovvenzioni da parte di qualsiasi multinazionale, o fondazione aziendale che richieda una maggiore 
visibilità come criterio per fare una donazione, come la sponsorizzazione della sessione plenaria di 
apertura di un importante congresso/evento, l’identificazione dello sponsor nei materiali del 
congresso/evento (borse) o premi che portano il nome dell’azienda donatrice o altro pubblico 



riconoscimento dell’IJPC-SE in ambito nazionale o internazionale (ad esempio interviste o annunci 
che coinvolgono la stampa nazionale o internazionale) o altre conferenze. 

 Tutti i contributori finanziari, in particolare quelli del settore aziendale, che fanno donazioni 
di qualsiasi importo devono attenersi ai “Principi per l'accettazione di donazioni da parte di 
servizi o promotori di prodotti o altre entità di marketing o commerciali” e ai criteri stabiliti 
in queste linee d’indirizzo (vedi Allegato III)  

 Tutte le donazioni ricevute a sostegno dell’IJPC-SE saranno esaminate dal Comitato 
Esecutivo per la verifica dell’aderenza dei donatori ai criteri stabiliti nelle presenti linee 
guida. Il Comitato Esecutivo riferirà periodicamente i risultati delle valutazioni al Direttivo.  

• Il Comitato Esecutivo formulerà una raccomandazione per il Direttivo rispetto 
all’accettabilità della domanda da parte del donatore, all’opportunità di accettare nel tempo 
le donazioni o alla richiesta di ripresentare la domanda modificata, per ulteriore presa in 
esame. 

• Il Direttivo dell’IJPC-SE prende la decisione finale sull’accettazione della domanda e 
sull’aderenza del donatore alle linee d’indirizzo, ai principi e altri accordi per continuare ad 
accettare la donazione, nel caso di donazioni periodiche.  

• Il Direttivo o il Comitato Esecutivo dell’IJPC-SE, se autorizzato dal Direttivo, si riserva il 
diritto di revocare qualsiasi accordo relativo all’accettazione di donazioni per giusta causa.  

• Tutte le donazioni saranno prese in considerazione, senza restrizioni. Qualora un donatore 
desideri delimitare l’uso della propria donazione, il Comitato Esecutivo negozierà un 
accordo reciproco e scritto con il donatore e richiederà una ratifica da parte del Direttivo, sia 
dell’accordo raggiunto che della domanda di donazione. 

• Qualsiasi decisione può essere impugnata. Gli appelli saranno presi in considerazione dalla 
Presidenza che rilascerà una raccomandazione al Comitato Esecutivo. Il Comitato 
Esecutivo, a sua volta, rilascerà una raccomandazione al Direttivo. La decisione del 
Direttivo sarà considerata definitiva. 

 

IV. DOMANDE FREQUENTI E ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA REVISIONE DI 
UNA PROPOSTA DI DONAZIONE, CONTRATTO O SOVVENZIONE 

In generale, lo scopo della revisione da parte dell’IJPC-SE è di valutare il beneficio per il bene 
pubblico attraverso l’esercizio della propria missione contro eventuali rischi e costi di 
accettazione di donazioni, contratti, sovvenzioni e/o collaborazioni con qualsiasi organizzazione 
finanziatrice. Una valutazione caso-per-caso, si dovrebbe basare sulle seguenti domande per 
determinare i benefici e i rischi nell’accettare la donazione, il contratto o la sovvenzione da 
parte di multinazionali, aziende, fondazioni filantropiche o società scientifiche componenti 
dell’IJPC-SE.  

 

A. Gli usi proposti della donazione, contratto o sovvenzione sono congruenti con la 
missione e con le priorità dell’IJPC-SE? 

 Domande specifiche da considerare nel determinare tale congruenza includono: 



• In che modo gli usi proposti della donazione, del contratto o della sovvenzione si riferiscono 
agli obiettivi e alla mission dell'IJPC-SE? 

• Perché l'organizzazione desidera fare una donazione all'IJPC-SE? 
• Qual è il rapporto tra i vantaggi derivanti dalla donazione e le risorse necessarie all’IJPC-SE 

per raggiungere lo scopo previsto?  
• Le pratiche della aziende/fondazioni sono in linea con le politiche dell’IJPC-SE? 

Riconoscendo che la responsabilità sociale è la base delle politiche dell’IJPCSE e che le 
aziende dovrebbero fare proprie ed essere modello di buona cittadinanza e diffondere 
pratiche socialmente responsabili, di seguito sono elencati i tipi di questioni che potrebbero 
essere prese in considerazione nella valutazione dei benefici e dei rischi nell’accettare le 
donazioni, i contratti o le sovvenzioni da parte di organizzazioni esterne, in particolare 
multinazionali: 
 
a. I tipi di prodotti o servizi principali prodotti o forniti; 

Nota: nel caso in cui l’azienda donatrice faccia parte di un conglomerato societario con 
legami con organizzazioni da cui i contributi NON saranno considerati o accettati, come 
descritto nella sezione 4, la società donatrice e il rapporto tra la società donatrice e il 
conglomerato societario sarà rivisto e le loro donazioni non sarebbero probabilmente 
ritenute accettabili secondo questa politica. 

b. Condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in base alle quali vengono creati i servizi o i 
prodotti; 

c. Pratiche di impiego ed esperienze dei dipendenti, incluse quelle organizzative di 
impegno per favorire la diversità, il giusto salario e l’equità; 

d. Impegno per la protezione dell'ambiente; 
e. Documentazione di conformità alla normativa in materia di fiduciari; 
f. Pratiche di marketing e pubblicità; 
g. Politiche e pratiche di ricerca e sviluppo; 
h. Documentazione di condotta etica nel rispetto della ricerca scientifica basata 

sull'evidenza; 
i. Documentazione di rispetto dei diritti umani; 
j. Politiche pubbliche rilevanti del donatore; 
k. Documentazione di supporto a organizzazioni sanitarie pubbliche o altre questioni e 

organizzazioni relative alla salute pubblica; 
l. Altre attività passate saranno valutate in relazione alle politiche pubbliche e 

all’immagine esterna dell'IJPC-SE. 

Tenendo conto degli aspetti legali, il Comitato Esecutivo deve completare una valutazione iniziale 
(il modulo della lista di controllo deve ancora essere sviluppato) in caso di pratiche discutibili, 
coinvolgimenti o violazioni etiche da parte di potenziali donatori individuali, entità o 
organizzazioni. La valutazione si baserà sulle conoscenze disponibili, inclusi siti Web, una 
revisione di giornali e contatti con i referenti delle società scientifiche componenti l’IJPC-SE. I 
membri IJPC-SE contattati saranno mantenuti riservati in quanto la discussione verterà sul 
perseguimento da parte dell’IJPC-SE dei potenziali donatori, fino a quando l'informazione non 
diverrà pubblica. Il Comitato Esecutivo è incoraggiato a chiedere l'opinione di esperti e 
professionisti esterni, ben informati sul tema.  



 
B. Le aspettative del donatore relative al controllo, alla supervisione e ai risultati della 
donazione e/o del progetto a cui i fondi sono applicati sono accettabili per l'IJPC-SE? 
Come indicato nell'APPENDICE III, l'IJPC-SE accetterà i fondi solo quando l'IJPC-SE avrà il 
controllo del contenuto dell'attività e quando l'IJPC-SE avrà e manterrà il controllo completo di tutti 
i fondi. 

 Domande specifiche da considerare: 

• L'IJPC-SE ha il controllo editoriale sul contenuto dei materiali didattici e delle pubblicazioni 
e contribuisce alla loro diffusione? 

• L'IJPC-SE sarà in grado di esaminare e approvare dichiarazioni pubbliche sul progetto o sul 
servizio, i suoi risultati e/o le sue implicazioni? L'IJPC-SE avrà sempre il controllo sui 
fondi? 

• Le aspettative sui risultati, le responsabilità, i metodi di attuazione e la durata dei 
finanziamenti sono fattibili e condivisibili? (Qualsiasi aspettativa particolare del donatore 
deve essere esplicita e documentata). 

C. Le aspettative del donatore, del contraente o del sostenitore in merito alle forme di 
riconoscimento del proprio supporto sono accettabili per l'IJPC-SE? 

I riconoscimenti saranno generalmente limitati al nome dell'azienda, ai loghi, agli slogan che 
costituiscono una parte consolidata dell'identità, dei nomi commerciali, degli indirizzi e dei numeri 
di telefono. Pur non consentendo pubblicità o supporto esterno di prodotti o servizi, l'IJPC-SE può 
prendere in considerazione tagline che indicano un supporto generale alla la salute pubblica. Una 
volta approvate, le donazioni successive dalla stessa azienda che utilizzano lo stesso linguaggio non 
necessitano di ulteriore approvazione. Se il linguaggio richiesto dal donatore, dal contraente o dal 
sostenitore cambia con le future donazioni, la Presidenza dell’IJPC-SE stabilirà se è necessaria una 
nuova revisione da parte del Comitato Esecutivo.  

 Domande specifiche da considerare: 

• La misura in cui il nome della società è associato all'IJPC-SE e al progetto proposto, definito 
dall'IJPC-SE, è accettabile per il donatore, l'appaltatore o il sostenitore? 

• Quale riconoscimento pubblico si aspetta il donatore, imprenditore o sostenitore? 
• Il riconoscimento è appropriato all'importo della donazione, del contratto o della 

sovvenzione? 
• Sembra esserci sostegno a un prodotto specifico? Laddove vi siano preoccupazioni sulle 

possibili percezioni, è possibile aggiungere una tagline che recita "La presenza del logo 
dell’IJPC-SE non implica approvazione" o un linguaggio simile, appropriato alla situazione 
specifica. 

  

D. L’accettazione della donazione, contratto o sovvenzione creerebbe un conflitto di interessi 
reale o apparente? L'impatto e/o i benefici dell'accettazione della donazione, del contratto o 
della sovvenzione sono superiori ai rischi associati alla collaborazione con il donatore, 
l'appaltatore o il sostenitore? 



Nel considerare le seguenti questioni, l'IJPC-SE riconosce la necessità di aderire ai propri principi, 
soppesando i benefici e i rischi di accettare la donazione, il contratto o la sovvenzione dall'ente 
finanziatore contro la possibilità di non accettare il contributo finanziario.  

 Domande specifiche da considerare: 

• Vi sono guadagni personali, finanziari o professionali per lo staff, i componenti o i volontari 
dell’IJPC-SE, che creano un conflitto di interessi? 

• Qual è l'impatto della donazione, del contratto o della sovvenzione e i benefici per la salute 
pubblica e la popolazione? 

• L'immagine del donatore, dell'appaltatore o del sostenitore supporta o sminuisce l'integrità o 
la reputazione dell’IJPC-SE o la sua capacità di essere oggettivo da un punto di vista 
scientifico ed equo? 

• L'impatto e/o i benefici superano i rischi associati alla collaborazione con il potenziale 
donatore, contraente o sostenitore?  



ALLEGATO I: Principi per il riconoscimento finanziario di 
collaboratori, appaltatori o sostenitori 

 
 Come indicato nella sezione 2 di cui sopra "Vantaggi di donare, stipulare o concedere a IJPC-

SE", donatori, appaltatori e sostenitori e la cifra donata saranno indicati sul sito web ufficiale di 
IJPC-SE e sulle pagine web dei social media. 

 Come stabilito nei Principi per l'accettazione di donazioni da parte di Servizi o Promotori di 
prodotti o altre Entità di Marketing o commerciali (ALLEGATO III), i riconoscimenti saranno 
generalmente limitati al nome della società, logo, slogan che sono parte integrante dell'identità 
del sostenitore, nomi commerciali, indirizzi e numeri di telefono. Il JPC-SE non fornirà 
approvazione sul prodotto. Pur non consentendo la pubblicità, l'IJPC-SE può prendere in 
considerazione tagline che indicano un supporto generale per l'epidemiologia, una ricerca 
scientifica solida e una politica pubblica adeguatamente supportata. 

 Le seguenti politiche si applicano al riconoscimento dei donatori sui vari media cartacei ed 
elettronici. 

 Il nome e/o il logo di IJPC-SE dovrebbero apparire per primi e avere dimensioni uguali o 
maggiori del donatore, dell'appaltatore o del sostenitore. 

 Il nome e/o il logo di IJPC-SE dovrebbero essere visibili come il nome e/o il logo del donatore, 
del contraente o del sostenitore. 

 I donatori, gli appaltatori o i finanziatori dovrebbero essere elencati in ordine alfabetico o 
sempre in ordine alfabetico all'interno di intervalli di importo finanziario donato. Si suggerisce 
questa frase  introduttiva (o simile) a un elenco di donatori, appaltatori o sostenitori: 

 "IJPC-SE ringrazia per il supporto i seguenti contributori". 

 Se il riconoscimento esclusivo deve essere dato a un donatore, un appaltatore o un sostenitore, 
ad esempio, il nome del donatore, del contraente o del sostenitore deve essere utilizzato nella 
denominazione di un programma, attività o premio, il Comitato Esecutivo deve rivedere e 
decidere l'uso del nome. 

 Come indicato sopra, il nome del donatore, del contraente o del sostenitore dovrebbe essere 
usato insieme al nome di IJPC-SE e il nome di IJPC-SE dovrebbe apparire per primo. 

 Altre opportunità speciali di riconoscimento saranno esaminate dal Comitato Esecutivo. 

  



ALLEGATO II: Cinque tipi di relazione che potrebbero costituire un 
conflitto di interesse 

I cinque tipi di relazione che possono costituire un conflitto di interessi sono classificati come segue e se ne 
possono verificare più di un uno contemporaneamente 

 Un 'interesse finanziario' può includere ma non è limitato a un vantaggio finanziario che un 
individuo che fa parte del Consiglio di IJPC-SE riceve da una terza parte. Questi benefici 
possono includere impieghi come salari o stipendi, lavoro autonomo, appaltatore indipendente, 
diritto di proprietà intellettuale che sfocia nei diritti d’autore o in altro tipo di remunerazione, 
onorari di consulenza o di conversazione, retribuzioni per l’insegnamento, onorari, interessi di 
proprietà (ad es. azioni, o altro diritto di proprietà, esclusi i fondi comuni di investimento 
diversificati), l'appartenenza a un comitato consultivo, un gruppo di revisori, un consiglio di 
amministrazione o altra attività per le quali  viene ricevuta o prevista una remunerazione. 

 Un 'interesse commerciale' può includere qualsiasi interesse in una decisione presa dall'IJPC-
SE che potrebbe favorire gli interessi commerciali dell'entità donatrice. 

 Un 'interesse professionale' può includere ma non è limitato a una situazione in cui un'entità 
donatrice fornisce supporto, ma un individuo dell'IJPC-SE è direttamente o indirettamente 
connesso all'entità donatrice in modo tale che lui / lei sia in grado di influenzare i risultati o gli 
esiti delle deliberazioni dell’IJPC-SE. Ciò vale anche per gli studenti che contraggono una 
relazione formale con l'IJPC-SE. 

 Un 'interesse personale' può includere ma non è limitato a una relazione finanziaria del 
coniuge, dal partner o da altri familiari o amici. Ognuna delle tre relazioni sopra indicate può 
anche essere un "interesse personale". 

 Un 'interesse politico' può includere ma non è limitato a qualsiasi interesse in una decisione 
presa dall'IJPC-SE che potrebbe favorire gli interessi politici o il progresso, contribuire al 
guadagno di un’influenza politica o avere il potenziale per condurre a decisioni politiche che 
favoriscano principalmente l'entità donatrice, la/le sua/e entità affiliata/e o l'individuo che 
fornisce la donazione o il sostegno, piuttosto che beneficiare principalmente il pubblico o 
contribuire al bene della comunità. 

Un conflitto di interessi deve essere reso noto mentre è presente un conflitto e per 36 mesi dopo la 
sua conclusione. 

La mancata rivelazione del conflitto e il sottrarsi annulleranno la partecipazione futura al Consiglio 
dell’IJPC-SE per un periodo di almeno tre anni. Tutti i membri del consiglio di amministrazione 
dell’IJPC-SE hanno l'obbligo di rifiutarsi di partecipare a qualsiasi discussione che possa 
influenzare una decisione associata al conflitto di interessi effettivo o percepito di un membro del 
consiglio di amministrazione. 

 

 

 



ALLEGATO III: Principi per l'accettazione di donazioni da parte di 
servizi o promotori di prodotti o altre entità di marketing o 

commerciali 

L'IJPC-SE si concentrerà su obiettivi coerenti con le sue priorità strategiche e si conformerà ai 
seguenti principi nel sollecitare tutti i contributi finanziari; questi principi saranno discussi con tutti 
i donatori durante le prime fasi della negoziazione: 

1. L'IJPC-SE manterrà sempre una posizione indipendente su questioni e interessi 
epidemiologici. 

2. L'IJPC-SE solleciterà e accetterà il supporto solo per progetti e attività coerenti con la 
missione dell’IJPC-SE. 

3. L'IJPC-SE accetterà fondi per attività informative e didattiche solo quando il contenuto sia 
elaborato esclusivamente o in collaborazione con l'IJPC-SE. 

4. L'IJPC-SE manterrà il controllo completo di tutti i fondi forniti dai sostenitori commerciali 
per le sue attività. 

5. L'IJPC-SE non consentirà l'approvazione o la promozione di prodotti specifici o che ciò 
venga percepito come parte delle sue attività. 

6. I ringraziamenti per il supporto commerciale saranno limitati al nome dell'azienda, ai loghi o 
alle tagline che sono una "parte stabilita dell'identità del supporter," ai nomi commerciali, 
indirizzi e numeri di telefono. L'IJPC-SE non consentirà l'uso di nomi aziendali o nomi di 
entità che commercializzano o promuovono prodotti e servizi nella denominazione di futuri 
possibili premi dell’IJPC-SE. 

7. Le risorse intellettuali intangibili dell'IJPC-SE, inclusi nome e logo, saranno protette in ogni 
momento. Ai donatori non sarà consentito utilizzare il nome o il logo dell’IJPC-SE per scopi 
commerciali o in relazione alla promozione di qualsiasi prodotto. 

8. L'IJPC-SE sarà sempre vigile per evitare qualsiasi conflitto d'interessi reale o percepito 
nell'accettare donazioni. 

9. Quando l'IJPC-SE sarà riconosciuta come un'organizzazione senza fini di lucro, cioè 
un’organizzazione esentasse registrata alll'IRC (Federal Internal Revenue Service) 501 (c) 
(3), l'IJPC-SE può anche fornire riconoscimento scritto alle entità donatrici che l'IJPC- SE è 
un'organizzazione senza fini di lucro, cioè organizzazione esentasse registrata alll'IRC 
(Federal Internal Revenue Service) 501 (c) (3), come documentato. 

Qualsiasi situazione che possa costituire un'eccezione a questi principi sarà esaminata dal Comitato 
Esecutivo. Il Comitato Esecutivo raccomanderà una linea di condotta definitiva e la decisione sarà 
presa da un voto del Consiglio. Il Consiglio avrà la decisione finale su eventuali azioni relative 
all'accettazione di donazioni. 

 


